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Contributi alla · storia del contratto di deposito 

nel diritto romano 

1. - le due formole classiche dell' actio depositi. (*) 

Sm1MARIO: ]. Il problema fondamentale delle due formole. - 2. Esame. 
del1e teorie (Heffter-Dupont-Puchta-Asher-Rudorff-Savigny-ICel1~l'
Thon). La inammissibilità della clausola restitutoria nella {Ol'mola 1'n 

ins concepta. - 3. Necessità di risolvere il problema dal punto di 
vista storico. Valore da attribuirsi all' analogia tra deposito e como
dato. - ~. Il deposito nell' età pi.ù antica e l'azione decemvirale ex 
('({usa depositi. Fiducia cum alltico e deposito. - 5. L'editto del depo
sito, e suo rapporto coll' ·azione decemvirale. - 6. Rapporto cronolo
gico tra le dlle formo le : priorità della formola infactU1n e sua data 
probabile. - 7. 'La data d'origine del giudizio di buona fede del depo
sito. - 8. Passaggio dalla formola in fact1l111 a quella :in ius per ef
fetto della elaborazione gi.urisprudenziale. - 9. La contemporanea 
esistenza delle due formole e le loro di:tferenze pratiche (particolarità 
proceHsuali, annalità, limitata trasmissibilità pasAÌva., nossalit.à della 
f'. i1/ ('act/.tm ). L< .]'o · progressiva equiparazione. 

1. - 11 deposito ci si presenta, nel diritto giustinianeo, 
come uno dei quattro tipi di eontratti reali l'accolti nello schema 
tradizionale (mutuo-comodato-deposito-pegno) che dal Oorpus 
luris si è tramandato alla dottrina odierna. A prescindere dal 
mutllO, che è munito d'un' azione di stretto giudizio (condietio 
eertae eredita e peeuniae), gli altri tre tipi sono negozi di buona 
fede; nè l'actio bonae {idei del deposito presenta nél diritto 
giustinianeo alcuna peculiare caratteristica. Dal punto di vista 

('Y:) [Pubblicato nella Riv. it. per le scienze giiwidiche, XLV, 1908, pp. 3-55: 
col titolo: Contributo alla storia del contratto di deposito nel dil'itto 1·omano. 
Abbiamo ritenuto preferibile raccogliere sotto questo titolo più comprensivò 
anche i ·due studi i che seguono]. · 
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del diritto classico ii deposito offre- invece uno speciale Ìnte
resse perchè presenta, come è noto, il singolare fenomeno di 
esser munito di due diverse formole, una, in iu,s e l'altra in 
factU'ln. Non pochi dei moderni romanisti ebbero ad occuparsi 
di questo interessante problema come pure degli altri che ad 
esso in vario modo si riconnettono, ma sempre di sfuggita in 
opere di carattere generale, o incidentalmente nella tratta.zione 
di matel'ie per qualche lato affini: perciò non sembra inoppor
tuna su questo argomento una ricerca esegetica speciale, la 
quale metta definitivamente da banda le opinioni che devono 
considerarsi sorpassate, . assodi e raccolga le conclusioni gin 
acquisite, tentando in fine eli approdare a qualche nuovo e più 
preciso risultato. 

Volendo studiare lo svolgimento storico del contl'atto di 
deposito, è' chiaro che l'origine delle due formole, i loro reci-

. proci rapporti e finalmente la loro fusione rappresentano i 
problemi fondamentali: gli altri problemi, minori sebbene non 
privi d'interesse, si presentano quasi come subordinati, in 
quanto la loro soluzione è un avviamento a risolvere la que
stione principale. 

Il testo fondamentale a questo P1'OPOSito è Gaio (lstituzimu·, . 
4; 47): «Sed ex quibusOdam causis praetor et in ius et in factum 
conceptas formulas proponit, veluti commodati èt depositi: illa 
enim formula quae ita concepta est: «Iudex esto. Quod A. 
Agerius apud N. N egidium mensam argenteam deposuit, qua de 
l'e agitur, quidquid ob eam rem N, Negidium A. Agel'io clarc 
facere oportet ex fide bona, eit~s iudex N. Negidium A, Agerio 
condemnato n. r. si non paret absolvito », in ius °concepta 'est; 
at illa form'ula quae ita concepta est: « Iudex esto, Si paret 
A, Agerium apud N. Negidium mensam argenteam cleposuisse 
ealuque dolo malo N. N egidii A. Agerio redditam non oesse, quanti 
ea l'es erit, tantam pecuniam iudex N. Negidium A. Agerio con
demnato. Si non paret absolvito », in factum concepta est », 
N el diritto classico quindi, al tempo di Gaio, il deposito era 
munito di una duplice formo la, una in ius concepta e una in 
factU'ln: e lo stesso dicasi per il cOluodato, Una questione pre~ 
liminare che innanzi tutto si presenta è se l'esistenza delle 
due formole sia esclusivamente propria del deposito e del co
modato, o se ve ne siano .altri casi: se cioè Jl veluti gaiano 
sht tassativo o meramente esemplificativo" Lo stato attuale d'elle 
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fontI cI O, h . assIC e non permette d' 1 . 
riente a O questo quesito che dI Cl are una rISposta del tutto eSalt-

,. o ,e resto ha pe 'l 
un Importanza affatto relatl'va E' l r I presente tema 
f ' pera tro pr b b'l o ormole esistessero anch l o a l e che due 

e ne peD'no' ciò . '1 
come osserva iJ Lenel dall . t ' , SI l'I eva anzitutto 
("1 § 1 D. 12, 1) che im;lica ~'e::~: enza o ~1 un editto per il pegn~ 
(:VL~SSAK, Neg. Gestio, p. 23 e l;;z~ di una formola in factum, 
riferIscano i frammenti l "d)' .. Ha quale dell'esto pare si 

c aSSICl el titolo 13 7 d ' 
a. vel contra (LENEL R l" ,e pzgneraticia 

oqualifica l'a pigner 'e- ,a zngene~za, 1); laddove il § 28 l o 4 6 
. a ZC'ta come bonae fid 'l . , 

in factwm (1), Ed un alt. ' . e'l qua e non è l'actio 
eità di formoia offre la 1

1
0

0 a1~gomento per ammettere la, dupli-
l. • • u pro D 13 7' , , 
·IPzgneraticiis actionibus) si s ie 'a ' "In Cl~1 Il plurale 
due formole nel diritt l ~ g pensando all' esistenza delle 
può arrivare anche o. Cl assICO ~2). A conclusioni analoghe ' si 

, , peI a negotzorum gest· . 
qUI l editto (3 1)1' D 3 5) J • 'lO, In qua,nto anche 

• o 'o , Cloveva l'lferirs' , 
~entre vari testi vanno senza dubb' "I"a, una f· zn factu'In, 
di buona fede (5 pr. D. 44 7' 1 7 o . lO nfeu ti ad una : f· in ius 
lascia il mandato per cui 'l 'l 1" § 3 ?, 13, 6). Mag'giori dubbi 

. t' ' o a , (;;; ~ 6 D 17 1 l 
con rarza a, in factu'l'l'll (LENEL E P , ) par a di una 
LeneI ritiene pure esistano d' f' .). Quanto alla fiducia, il 

bb - ue ormole' un . f!. 
avre e contenuto la nota cl I : a 'In ,actu'In, che 
Opol'tet et sine fraudatio auso a « ut Inter bonos bene agiel' 

o ne », e una in ù l' o 

Cla, bonae fidei colla cl l ';(;s, su tipo solito delle 
. b ' ' auso a ex fide bona' , . 

I e be OICerone (De off. 3 70, D . e a questa SI l'lferi-
peraltro che ql~es ta a~'~o~ t ' . e nett. deor. , 3, 74). lo ci'edo 
,'b, ~ en aZIOne non sia 1 " 
Impossl Ile che l' « ut int 'b o C eClSlva: non è 
t eI onos bene aD" l ' 

enesse ad una formola" , 5
1e1 oportet» appar-

d , zn 'lUS pOlchè la t J' 
I un' azione poteva b ' na ura CLI buona fede 

e11 essere espress lt 
sola tipica « ex fide b . a, o re che dalla clan-

f . ona », anche da alt l 
u ors'anche più preciso siD"r t ,re c ausole di uguale 
bonos bene aD'ier oport tOni ICa o, ,qualI appunto «. ut inter 
, f be » o « aeqluus m l' 
In avore di questo' d e IUS » e così via E 

mIO mo o di vede b O ' 

---
o re sem l'a essel'e il passo 

o (i) L' arg t o o o 
omen o In contrario de t 

16, 3 non regge perchè sun o dal "\VLASSAK dalla 1 1 § ,""l3 D 
t ' come avrò occ od' o . i::j • 

l'atta senza dubbio di un' int ' l o aSIOne I rIcordare più innanzi o 

(
2) N' . , . elpo aZIOne, ' SI 

on e pero deCISIVO per l' . 
l'arg'omento che il LENEL desllnsee'dslsltl~nza dio una f jn ius nel dir. classico 
Pel'ch' 0

0 a esserVl un' , 
e ornaI pare dimostrata l ' amm

o 
o oboI ' . o a a. )Jzgnej"oticia contraj"ia 

. I SSI l l ta di o o , 

a~lOUI contrarie in ( actum . 



di Oicerono (Topica, 17, HG) ... « in omnibus igitur iis.ludicHs 
in quibus « ex fiele bona » est addit,u~ , ub.i -:ero ~tlaln (~ut 
inter bonos bene agier» imprimisque In arbltrlO 1'81 uxorl~~ , 
in quo est «quid aequius melius » ... :. e inoltr.e (De Officns, 
3, 61), parlando appunto della « bona fldes », OlCer~ne allude 
alla clausola « ut iuter bonos agier » della Cf,. fid1,w~ae, escla
mando: « Quid ergD'? aut in eo 'quod aequius melius potest. uLla 
pars a,desse fraudis '? aut cum dicitur « int~r bonos bene agler » 
quicquam -aO'i dolose aut fraudolose potest'? » . 

lo sarei quindi incline ad ammett'ere che la clausol~ (~nt 
inter bonos bene agier» possa andar riferita ad una f· ~n ~u,s, 
come equivalente alla clausola «ex fide bona», ~ quell? stesso 
modo che nell' a. 1"ei nxoriae la clausola « aequlus mehUR » la 
fa ricomprendere nei giudizii di buona fede (G~i. 4, 62). è di 

2. _ Ma il problema che più clirettamep-te Interessa, 
spiegare la ra-gione della esistenza della doppia fo~mola: ed a 
tale quesito, fino dalla prima pubblicazione del GalO V.eronese, 
innumerevoli furono i tentativi di trovare una so~uzlOne. L~ 
tendenza comune, si può dire , a tutti gli scrittorI che -per l 
prilni si occuparono dell' argomento, ~u ;quella ~li t~ov~,re. un~ 
spiegazione del problema dal punto ~l VIsta do~matlCo .. SI cet
carono Cloe quelle differenze pratlChe tra l una forIDola e 
l' altr~ che avrebbero potuto determinarne l'origine e la con
temporanea esistenza. Di queste spiegazioni alcune, .so~o ~~l 
tutto prive di fondamento , e non vale la, pena d InsIsteI H: 
potendosi considerare oramai come affatto sorpassate. ~a~t',l 
. accennarvi brevemente. Oosì si è affermato C) che la ~uphClta. 
di formola spiegasi secondo che si tratti ~i l~n .cleposlt~ (o co
modato) iuris civilis o iuris gentiu,m, quaSI che Il deposIto non 
fosse di sua natlua un contratto iuris gentium, ; ?~pure (2) se ~ 
condo che la controversia verte sul fatto o sul dll'lttO: . ~I da
rebbe cioè la formola in fOlcturn se si disputa sull~ v~r:ta, de]: 
fatto 'la formola in ius se sulle conseguenze gnuldlChe ~l 
esso ; ma, come fu già osservat~ dal Savigny (Sy~te1n, 5, 216), 
non si capirebbe per qual ragione s~lo 'nel de~osito ~ nel 00-, 

lnodato le fonti facciano menzione dI una speClale formola pel 
ciascuno dei due casi; e del resto spesso in una s.t,eRsa cont,l'o-

(1) 'HEFFTER Obsel'v , ctd Gai Insttt. Com.m . IV. 
Cl)" DUfONT - Disquis. in Comm. Gai, 1822. 
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v8l'sia si discute e ,del fatto , e del diritto, ed una sola fOl'mola, 
~asta. Altra opinione non meno priva di valore è quella , che 
fu plue accennata dall' Heffter, secondo cui si concederebbe 
la formola in ius quando il convenuto nega di aver ricevuto. 
la formola in faclurn quando afferma di aver restituito: non ' 
80 davvero con qual fondamento. 
. Il Rudorff (Ront. Rechtsgesch., 2, § 50) opina che la f. in 

taclum. trovasse applicazione contro il pupillo che si è obbli· 
gato sine lutoris aucloritale, nel limite dell' arricchimento. Ma. 
come osserva giustamente 1'Ubbelohde (1) , a prescindere dai 

' fatto che tale responsabili~à del pupillo data solo da Antonino 
Pio (3 § 4 D. 3, 5), non sarebbe questa ' ragione -sufficiente a 
determinare il sorgere di una f. in faclU'ln: tutt' al più sarebbe 
.bastata una estensione utile dell' azione usuale in ius. 

E meno ancora può soddisfarci la spiegazione del Puchta (2) 
c~e Ja f. in faclU'1n obbligava il convenuto a proporre le sue 
dl{ese come altrettante « eccezioni » , e dell' Ashel' (3) , che solo 
nella, l. in lactum non si fa luogo a compensatio, perchè, a. 
parte le critiche sostanziali che si potrebbero muovere , non 
sono queste certo ragioni sufficienti a spiegare il SOI!gere delle 
due formole per lo stesso rapporto. " 

Nè si può a meno di considerare addirittura assurda l 'altra 
ipotesi emessa dal Rudorff, che cioè la f. in ius si riferisse ad 
una fiduc'ta cum wmico, e la f. in factu'l'ft ad un deposito usuale: 
ipotesi la quale mostra come per avventura l'illustre scrittore 
non fosse del tutto immune da una concezione erronea della 
«( fiducia cum amico » sulla quale avrò più oltre occasione di 
insistere. Basti qui notare che Gaio parlando delle due formole 
del deposito non poteva affatto pensare ' alla fiducia cum amico 
che, se può in pra,tica servire ~ scopi di 'deposito, come di co
modato e così via , non perde per questo, la sua natura di 
istituto a sè che dal deposito e. ·dal comodato è sostanzial
mente distinto. 

Dopo questo breve cenno di teorie che non reggono affatto 
alla cr~tica, e che sono del resto al presente del tutto sorpas
sate, glOva indugiarci più a lungo su alcune' altre opinioni che, 

(l) ZU I' Geschichte del' benanntel/: Realkontmcte, 1870, 
(2 ) Insti t. 2, 116. 
(3) Z. fur Civil~'edtt w ld Pt 'ocess , N. l!""', 221 p. 269. 

, 
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sebbene anch' esse non sembrino accettabili come spiegazioni 
del problema, non mancano però di un intrinseco valore. 

Il Savigny (i) espresse l'ipotesi, accolta dal Vangerow, dal· 
l' Huschke e da altri, che scopo della forliola in facl,urn fosse 
di provvedere ai filii familic(;s i quali non avrebbero potuto 
esperir un' azione con un' intenlio in ius conceplc(;, non potend~ 
un f. farnilias vantarsi proprietario o creditore ex iure qWt· 

ritit(;1n. Si adducono in proposito alcuni testi, che accennano 
alla possibilità, pel' parte di filii familias di esperire acliones 
in factum, riferendosi appunto a casi di deposirto e di .como> 
dato. Così la L 9 D. 44, 7, Paulus libro IX ad Sab~num: 
« Filius familias suo nomine nullam actionem habet nlSI lnlU' 
riarum et quod vi aut clali et depositi et commodati, ut In· 
lianus putat », messa in relazione colla legge 13 dello stesso 
titolo: « in iactum actiones etiam filii familiarum possunt 
exercere ». E la L 19 D. 16, 3, Ulpianus (2) libro XVII ad , 
eclicturn: «I ulianus et Marcellus putant filium familias. depo· 

siti recte agere posse». . 
Ma a prescindere per ora dal problema;' ass.~l . o sc.u.ro , 111' 

t,orno alla concessione dell' a. in factum al fitn taJn~l~a,s, su 
cui ritornerò più avanti, è stato osservato a ragione dal Reller (3) 

che questa sarà un' applicazione possibile delle f· in ~actwm 
ma non la rao'ione che ne determinò il ~oI'gel'e: non SI com· 
prenderebbe :ltrimenti perchè. solo ~n ql~~St~ · casi s~ ab.b~a l~ 
doppia formola mentre anche ln altl'l. e ~nl ~req uentl caSI l filti 
familias avrebbero avuto bisogno ,h rImedIO. Ed acutamente 
nota· il Ferrini (4) che se veramente tale fosse lo scopo della 
f. in faclum non potrebbe Paolo (1. 9 cit.) cons~derare ~ue~ta 
applicazione ai f'. familias come un'opinione partiColare d~ GlU,' 
liano. Un'altra opinione che godette per alcun tempo ch una 
certa diffusione fu sostenuta dal Reller (5), il quale reputa che 
solo colla f. in faclwm si potesse ottenere la restituzione effet: 
tiva della cosa depositata o comodata in quanto le parole dI 

,(1) System, 5, 216. " . . 
(2) LENEL reputa dovei'sì il frammento nfent'e a Paolo. 
(3) RiJ'm. Civi?p1'ocess, ~ 33. Cf. TRON , in ZRG. 2, p. ·288, e UBBELOHDE , 

op. cito 
(1-) ' Sto1-ia e teol"ia del contratto cli comodato , Arcli. ,q'iur. , 52, p. 470. 

\ 5) Litiscontestation, p. 357. 
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questa formola « eamque rem. redditam non esse » ne attestano 
la na,tura arbitraria; laddove tale non sarebbe la f. in . ius che 
n00 assicura all' attore se non un risarcimento in dan~ro. 
Qùesta opinione venne, si può dire, completamente messa da 
parte da quando l' Huschke (t) interpretò la sigla N. R. della 
-formola in Ù(;s «nisi restituat », interpr~tazione comunemente 
accolta, salvo poche voci discordi (2), dagli scrittori fino a questi 
ultimi tempi. Tale ipotesi appariva corroborata dalla L 1 § 21 
D. 16, 3 Ulpiano, e· 22 D. h. t. :NIodestino, e un nuovo argomento 
in favore sembrerebbe offrire il fr. 18 di Probo (ms. di Ein· 
siedeln) in cui N. R. si interpreta precisamente «non resti· 
tuetul' ». 

Ma l'ipotesI incontra tanto gravi difficoltà che ormai la 
maggioranza degli scrittori è concorde nel rigettarla : così il 
Ferl'ini, il Pernice (3) , il Voigt (4) e, dopo essersi mostrato sulle 
prime incerto, il Lenel (5). Infatti la clausola NR non si trova, 
al posto che spetta alla clausola arbitraria: essa dovrebbe venir 
prima della condemnatio e non dopo: ' il Lenel la dichiara ora 
addirittura inconciliabile ~ol dare tacere oportere deila formola; . 
ed essa sarebbe del resto perfettamente inutile peI~chè, è noto, 
l' arbilrium iudicis " inest Il ai giudizi di buona fede. Quanto al 
fr. 1 §§ 21 e 22 D. 16, 3, a cui l' Huschke si riferiva, essi non 
provano in modo diretto che il nisi restituat vi fosse nella 
formola. Abbandonata pertanto la spiegazione dell' Huschke e 
non essendoci argomenti positivi in favore di coloro che, con 
ipotesi non certo assurda, ma ardita, ritennero la clausola do
versi trasportare nella l. in tact~tm (6), è ben pr.obapile che si 
tratti di un errore, di cui il lVIs. Veronese in questa parte ab· 
bonda, e probabilmente occasionato dalla- solita sigla SNP A (si 

. non paret absolvito) che segue. 
lVIa l'abbandono dell' ipotesi dell' Huschke non importa però 

Lln l'itOl'no alla teoria del Keller -per cui la f. in lactu1n sarebbe 

(i) Studien des /'iJ''IIt. Rechts , I, 310. 
(2) UBBELOHDE, op. cit., respinta l ' interpl'etazione dell' HUSCHKE legge 

" nUIIWf'ata111, 1,ecunir.on ", ma senza alcun valido fondamentb. 
(3) Labeo, L 457, e Pcwe'l"ga in Z. 8 .. St., IX. 
(4) RiJ'm. RG., 2, 902. 
(5) E. P., 2a ed. de b. r .iudi(;ii~-(leposit-i /lel conlm. 

(6) Come il KE,LLER .. 
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la sola arbitraria. Oome venne dimostrato dal Thon e ribadito 
dal Ferrini, l'inciso « eamque ... redditam non es~e» non è per 
nulla equivalente alla clausola arbitraria « nisi restituat » ; ~tro 
è affermare che la cosa per dolo del convenuto non fu resa, 
altro è dichiarare che il convenuto evita la condanna colla vo
lontaria restituzione. N è vale affermare che" come nelle azioni 
di buona fede, così nell' actio in factumJ, l' arbitriurn iudicis fosse 
implicitamente compreso, perchè la pretesa natura di buona 
fede delle azioni in factU'ln trova il suo unico fondamento nel 
f. 1 § 23 D. 16, 3 « hanc actionem bonae fidei esse dubitari 
non oportet », di cui il Gradenwitz ('1) ha dimostrato l' inter

polazione. 
Diametralmente opposta alla teoria del Reller è quella che 

fu espressa dal Thon nel suo studio già da me ricordato Zur 
Lehre von de'n in {acturn actiones (2). Secondo il Thon, la for
mola in ius sarebbe la ,sola arbitraria, diretta ad ottenere la 
restituzione della cosa; e questa azione potrebbe esperirsi solo 
quando, al te~po in cui si inizia ' il processo, il convenuto 
possiede ovvero si è dolosamente tolta la {acultas restituendi 
(argom. 1. 131, 150 D. 50, 17; 20 D. 16, 3). Ma quando il 

'depositario abbia perduto la cosa sine dolo, ovvero ne abbia 
scemato il valore, non si può far luogo all' (l,. in ius., ed allora. 
come integrazione di essa, sottentra l'a. in fact~wt la quale non 
è arbitraria nè diretta ad ottenere la restituzione della cosa, 
bensì il se~plice risarcimento dei" danni: Il Thon trae argo
mento dalla 1. 18 D. 5, 1, che avrò occasione ai esaminare e 
riportare in altro punto, nella quale si fa cenno eli un'c(,. clepo
siti concessa in via utile a un filius {arnilias: ora, egli dice, 
noi sappiamo che ai filii familias è concessa senz' altro P a. 
depositi in factuln (11. 9 e 13 'D. 44, 7 ; 1. 17 D. 16, 3). Là con· 
cessione di un' a. utilis (estensione utile dell' a. in ius) spiegasi, 
elice il T.hon, solo in quanto s'ammetta che la ( in factu'ln non 
valesse che a ottenere un risarcimento in danaro, e ' che per 
conseguire la restituzione effettiva della cosa foss~ necessario 
ricorrere alla {. in ius. Finalmente, egli osserva, la conseguenza 

. dell' infamia doveva andare congiunta solo alla f. 'in iu,s, perchè 

(i) V. GRADENWl'l'Z, Intel'P0ln,tionen iii de)) Pan dekten, p. 102 sg. 

(2) ZRG., 2, p. 288 'e sg: 
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la non restituzione importa veramente una ficles rupta, e non 
alla f. in t'actt('11(' in cui è in questione un t:lemplic8 calcolo di 
indennizzo pecuniario. A parte ' quest' ultima considerazione che 
llon credo fondata , la teoria espressa dal Thon si l'iconnette 
stl'ettamente, sebbene con talnne modificazioni, con queJla e
spressa su questo argomento da uno scrittore moc1el'no, .il Rar
lowa. Ma. prescindendo per ora dalle consid81'azioui storiche 
di questo, eli cui sarit conveniente parlal'e più innanzi, l ' opi
niOIie deI Thon offre più d' un fianco alla cl·itièa. Se infatti, 

'plll' prescindendo dalla sig'la NH, giova riconoscere che la for
mola 'in :ius era effettivamente arbitraria, sembrano a,ffatt6 « a l'

bitrari » i limiti che il. Thon vuoI porre, all'applicazione di essa. 
Un,a liI~itaziolle di responsabilità al caso in cui si possieda o 
si abbia dolosamente perduto la t'acultas frestituendi vuoI essere 
ammessa quando essa poggi t:lU un rappoi-to diretto colla cosa 
(come nella reivindicatio, nell'a. ad exhibendu1n), . ma il dare t'a
cere opm·tere in un l'apporto contrattuale quale il deposito u il 
comodato è affatto indipendente dal possedere o no. 

E neppure si può ammettere che la formola arbitraria serva 
soltanto a ottenere la restituzione materiale della cosa e non 
anche il completo risarcimento, perchè non si può dubitate che 
jl' nisi restituat, espresso nella formola o sottinteso, non va in-

~ teso in un senso materiale, ma llel S8nt:lO di un .completo sod
disfacimento. E del reAto, quando pure queste idee del Thon 
fossero sostanzialmente giuste, non sarebbero ancora l:ìufficienti 
a spiegare la ,necessità della duplice formola perchè sarebbe ad 
ogni modo bastato, come già notava, il F81Tini, che il pl'etOl'e 
avesse Qoncesso ~"tiliter l'cfr. Ì'I!iJ ius, omettendo in essa la pretesa · 

. clausola l'estitutoria (qualOl'a ci fosse stata), se proprio quest1l 
fosse stata d'ostacolo al soddisfacimento dell' attore. 

Insomma, anche queste tre teorie di maggiol' rilievo, che 
,fanno capo al Thon, al Kell81', al Savigny, non riescono alla 
soluzione del .pl'oblema: esse danno risalto ora all' una, ora al
l'altra delle differenze pratiche tra le due formole ; ma (am
messo pUI'e che si tratti di diff81'enze effettive) esse sono la 
conseg'uenza della divel'sa natura delle ' clue azioni, non già la, 
,ragione che ne può aver determinato il nal-;Cel'e. 
· 3. - Il problema va risolto storicamente: è ben questo 
l11l0 dei casi in CLlÌ la l'icel'ua storiua. pnl> cla,r8 dei risultati .1:'1 

dove l ' indagine prettameute dogmatica l'ie!=lce infruttuosa. 'resti 
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ohe oOJLsiderati dal punto di vista del dogma oostituisoono, un 
enimma insolubile per la più sottile esegesi, oonsiderati stori· 
,uamente possono essere indizi preziosi dell'evoluzione di U11 isti
tuto; e qtiesto appunto si verifioa nello studio dello sviluppo 
storioo del deposito, e speoialmente dei rapporti fra le due fol" 
mole. I framme~ti del Oorpus iuris, sia ohe si tratti di inavvertiti 
avanzi di un sistema tramontato o çti troppo evidenti innova
zioni oompilatorie, possono gettar luce sul regime classico, oltre 
di che il preziosissimo sussidio di Gaio e le altre scarse reliquie 
classiche sono per l'indag'ine storica un efficacissimo strumento. 

Ma nello studio ~torico del deposito non si pub certo a 
meno di aver presenti i risultati a cui. la recente dottrina é ar
rivata jn ordine al comodato, contl'atto munito esso pure, come 
1:;' è detto, nell' età classica, di duplice formola, e col quale il 
deposito presenta una appari~cente analogia. Il Ferrini delineb 
la evoluzione storica di quell' istituto in un suo studio pubbli
cato nell' Archi'vio giU'ridico nel 1894 (1), e recentemente il Segrè, 
con un acuto esame esegetico (2), arri vb ad nlteriori e più pre
cise conclusioni, specie sul rapporto cronologico delle due fOlo

-

mole e sulla data d'origine della formola in i~ts. }VIa di questi 
risultati non si pub pel caso nostro approfittare se non con 
estrema circospezione: non si deve abusare di un'analogia che 
non va al di là di certe linee fondamentaJi. L'accoppiamento, 
quasi di prammatica nelle fonti, tra comodato e deposito è il 
più delle volte il risultato di un' int'erpolazione, sebbene spunti 
classici non ne manch{no; e ad ogni modo é indubbio che nell'e
poca classica i due istituti ebbero uno svolgimento autonomo (3). 

(1) Sto /'ia e teor-ia del Gont'ralto di comodLlto, parte prima, in A-rcll. giuro, 

LII (1894) -p. 469-499. 
(2) SullO età dei giuelizi eli !nlOna (eele eli oomodato e eli pegno, negli 

Studi in ono're di Fadda, ] 906, 6, p. 331-391. 
(3) Sul pericolo di troppo fidare nell' analogia dei due istituti per ar

guire dalle vicende dell' uno quelle dell' altro insiste il DE RUGGIERO uella 
sua recente pubblicazione Depositu?n vel commodatu'ln. (Bull. elell' 1st. eli Di)'. 

Rnmano, 1907), parte di un l'iù largo studio che 'egli promette sulla dot
trina classica del deposito. Può sembrare eccessivo il DE RUGGIERO nel de
molire il preteso parallelismo dei due istituti, poichè esso risulta pure da 
una serie di testi classici da lui pure ricordati (Gaio:?, 50; 3, 196. 206-207 : 
4,47.59. 153; 1VIode~tino, Coll., X, 2) e ·il DE RUGGIERO stesso ammette che 
in alcuni casi (p. es. uel sorgere dell; a. contraria) p~ssa avelf operato un 
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E poichè il deposito, come istituto 'giuridIcamente ricono
sciuto con propria' difesa, è certo più antico del comodato, così 
la 1'ic'erca a suo riguardo si presenta più diff!cile, perché oc
corre portare l'indagine in un' epoca della quale estremamente 
scarse sono le notizie: né cl' altra parte si pub affrontare il 
problema fondamentale delle due formole senza aver prima, pelO 
quanto è possibile e colla maggiore brevità, chiarito le origini 
e il primitivo regime dell' istitlito. 

4: - Già,· fin dall' epoc~ primitiva è cedu che non doveva 
eBser raro il caso che taluno affidasse le cose proprie a una 
persona di fiducia perché le custodisse in ' sua vece, e ass::ti 
~1'0 babilmente l'ass)Jlza pel'causa di milizia o· eli commercio 
doveva essere l' occasìoue più fl'equente di tale negozio, senza 
pa,rlare di quei gl'avi frangenti, incendi, naufragi, disordini, in 
cui confidare i propri beni all' onestà d'un altro era addirittura 
imposto dalle, circostanze, e per i quali assunse una speciale 
configurazione il così detto deposito necessal'io. E le fonti a.n
tiche ci presentano diversi casi di «deposito », considerato come 
un affare di amicizia e posto sotto la salvaguardia della fides. 

Questo carattere quasi religioso, la natura sacra della re
sponsabilità che il depositario si assume permane vivissima 

. ,nel~a coscienza dei R.omani anche nell' epoca più tarda: esso 
l'isalta in più luoghi di Oicerone (l); (( sacru.m" chiama il depo
sito Giovenale, e il venir m~no agli obblighi da esso imposti 
(( c'rimen violatae {idei" o 

Una pro,va dell'importanza relativamente larga che il depo
:sito aveva assunto già nell' antica società Romana la troviamo 
in Plauto, fonte · preziosa per conoscere dappresso la vita e gli 

vero processo di imitazione. Ad ogni modo certo è che solo coi Bizantini 
la parifieazl0ne è elevata a sistema, e il caratteristico binomio « depo

sitmn 'vel~ comrnodatu1n" è quasi sempre il frutto di un'interpolazione. Dei 
vari testi il D. R. fa un esame esauriente: vengono in prima linea quelli 
in cui "clep. vel comrn. " fu sostituito alla classica merizione della fiducia 
d~~ qualiavl'ò ad occuparmi brevemente tra poco; in secondo luogo q·ueIU; 
pm numerosi, in cui l'indice dell' interpolazione è la forma grammatica]. 
me~te scorretta (l'es ali cui commodata vel deposita; l'es apud aliquem de
pOSIta vel comrnodata),. . e in questi il D. R" oltre all' indizio fOl'l'riale, rileva 
Rpes80 altre tracce sostanziali di corruzione, 

(1) De off., l. 10, 31 e 3, 25, 95; TIt::; ouZ" U, 17; conf. VOIWl ', xn 
Ta('eln, S 1121; PERNICE, Labeo, 1. 433, 
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. istituti Romani nell' epoca importantissima çhe di poco precede 
le grandi conquiste e la ,conseguente alterazione profonda nel 
costume e nel ~Ìl·itto. . 

L ' espressione i( depone/re)) non trovasi in Plauto che due 
sole volte: 

BacchicLes, 2, 3, 72: 

Nos apud Th.eotùnum. QUi/ne Cll'genturn depos-toùwus 
qui illie Sace1'dos es t Dianae Ephesiae. 

e Ourct~lio 4, 3, 3: 

N'Une 1lÌsi tu mihi p'}'open pl 'ope}'as da;'e iam tJ'igintu 'minas _ 
quas ego apucl te clepos'ivi, vitam p1'ope l'a lJonm'e 

ma spes~e volte troviamo usate le espressioni equivalenti ser-
1)andum dare (Asin. 3, 3, 86), custodia1n concrede're (Mercalo'r, 2, 
1, 9), commendçt're (JYle'rcatOt·, 2, 1, 22), come pure troviamo spesse 
volte citato il deposito presso un banchiere (iarpessita), pel' 
esempio nel Ourculio, 2, 3, 46: «Dedistin argentum'? - inquam: 
Immo - inquit: - apud tarpessitam situmst». Anzi, delle com
medie di Plauto (t), una ha per questo tema una speciale im
pOl·tanza, il Trinwln1nUS, la cui favola si aggira precisamente 
sopra un caso che è in sostanza 1m deposito (2). 

Ma quello che dal punto di vista giuridico più intel'essa è 
~e fin dal tempo di Plauto il deposito avesse una figura giu
ridica propria, e. sopratutto, se e come esso fosse difeso. 

(I) Il PERNICE (Laùeo, "l. cit., 433) si mostra al(-1uanto perplesso, nell 'esame 
di questa favola, t.rovando strano che si dovesse ricorrere allo strano mezzo 
di sotterrare il tesoro quando c'era la via così semplice di un deposito 
senza formalità presso un amico: in realtà non si deve guardar tanto per 
il sottile per giustificare un intreccio che è del resto fra i più cO.llll~ni nei 
commediografi: e poi, chi ben guardi, il caso fatto da P}&.uto non SI dIscosta 
poi molto da un deposito usuale, perchè Charmides pal'tendo aveva espres
sam.ente indicato all'amico Oallicle dove si trovava il tesoro (in ' conclave 
quodam) mettendolo così a sua disp0sizione, tanto che Callicle stesso ne 
leva ' una parte quando si tratta di dare la dote alla figlia dell' amico. 

(2) Assolutamente inammissibile è l ' idea. del VOIGT (ROm. Rechtsgesclti
chle, 1. 823) che, nel primo periodo della storia del diritto l'ornano, l'accoglie 
sotto , la designazione complessiva di commendatum casi di deposito, casi di 
mandato e altri affini, definendolo come quel contratto (sic) con cui alcuno, 
trovandosi lni stesso impedito, aftiòa tempOl'::tnAamente ::tÒ' nn aminQ la eH

-stodia e ]::t eUl'a dei f'ltlOi e delle sue ( ·.08~. 
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Dalla frequenza con eui casi eli deposito si trovano men
zìonati il Karlowa (11 crede si debba senz' altro desumere che 
fino ab antiquo il deposito fosse munito di un'azione civile: «si 
ha», egli scrive, « una concezione troppo ideale dei rapporti 
contrattuali dell' antica Roma quando si suppone che fino negli 
ultimi secoli della ]~epubblica avessp. a baRtar8 questa garanzia, 
che nel caso d' effettiva violazione di fede vi fossero clelle pene ». 

Ma l'ammissibilità di una difesa, cDntrattuale del deposito 
nell' epoca antica è concordemente rig~ttata dalla grande mag
gioranza, degli scrittori (2), e ben a ragion'e: che anzi, come si 
avrà a dimostrare nel seguito, solo tardi, in se-guito ad una lunga 
e laboriosa evoluzione, si potè l)arlare nel diritto romano di una 

' tutela di natura contrattlJ..ale per il deposito, come, e più tardi 
ancora, per il comodato. Oon ciò non si vuoI affermare che il 
deposito, come del resto anche il comodato, fossero del tutto 
indifesi, ' perchè (solo in questo si può eonvenire col Karlowa) 
non si può pensare ad una larga applicazione eli rapporti inte: 
ramente. rimessi alla lealtà delle parti (3). ~n mezzo di cui il 
deponente poteva in ogni modo valersi per 'riavere la cosa era 
la 'reivindicatio,' un altro l'acUo rU'rti (4" poichè Quinto ~1ucio 

in, Gellio ci attesta, che il depositario e il comod,atario i qua.li ' 
abusa vano della cosa 100~O confidata si rendevano responsabili. 
di furto . (Noct. Att., 6 (7), 15, 2, « itaqu~ Q. Scaevola in - libro
l'um quos de iure civili composuit XVI verba haeo posuil; : 
Quod' cui servandum datum est si id usu~ est. si ve quod. 
lltendulu accepit ,ad a.liam rem atqlle accepit usus est: fllrti se 
obligavit » . 

l\fa a differenza elel cOlnoc1ato, il qualE' nelle origini nOll do-

(i) lUi11~. RG., 1., § 57 e sg. 
(2) PERNICE, Labeo, l, p. 433 e sg._; V OIG'f, Rii1n. RG., l, p. 623.; DllJME

Ln s, Plautinische Studien in ZRG., 2, p. 222 e sg., ecc. 
(3) Che il deponente avesse mezzo di farsi restituire la cosa app::tre ad 

esempio da PJ~AUTO, Bacch., v. 337 e sg.; e dal noto verso del Tr inu?n1Hll s 

(5, 2, 7) 

Quod datum utendumst, repetundi zd, copiast quando' vdis, 

che, dato il contesto, ritengo indubbiamente doversi riferire a un deposito, 
come pensano anche DEl\fELIUS e FERRINI. 

(4) Non forse però in un' epoca più antica, in cui pal'e che il concetto 
di furto dovesse essere più ristretto . 
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veva godeì'e se non di q lt8kta difesa generica, per il deposito 
sappiamo che esisteva un' azione speciale fino da.lla legislazione 
clecemvirale. Ed è precisamente l'esistenza di tale azione poco 
nota e eli dubbia natura quella che complica. il problema, do
vendosi, con scarsi elementi, ricercare l'influenza che l'azione 
::mtica può aver esercitato sulla evoluzione dell' istituto. 

L'unica menzione dell' esisten~a, eli un' azione decemvira,le 
peJ.' il deposito è un passo delle Sententir,tp, receptcw di Paolo" 
conservato anche nella CollaNo legum, JJ![osaicarum, P,t Rmna,
nm"U1n. 

Ooll., X, 7, 11 = Sent., 2, 12, 11 « Ex -causa aepo~iti lege 
duodecim tFl bnlal'lllll in dnplnm Rctio datur, p,clicto praetorjR 
in Rlmpln1ll». 

Quale fORse la Ha tura, e la portata di quest'azione, è aSBai 
cont1'OV8rBo. AIQuni {') VOll81'O mettere in relazione quest' azione 
Clon una _ mm1;cipatio fiduciae causa a scopo di deposito, eseguita 
davanti ai cinque testi nelle forme dovute: chi rifiutava la l'e
ktituzione della cosa ricevuta sarebbe stato punito nel doppio: 
e questa responsabilità in duplun~ nascerebbe appunto dall' ef
fi~acia della '1na,ncipatio. Ma, quanto a quest' tlltima osserva
zione del Sell, giova notare che la responsabilità in d~tplu'ln, 

come conseguenza della '1nancipatio, colpisce il mancipante, non 
chi riceve la cosa. Per ciò poi che riguarda. il valore di quest'o
pinione, essa poggia su un concetto equivoco dei rapporti che 
intercedono tra il deposito e la fiducia CU'l'J'1; amico: rapporti che, 
sebbene già messi in chiaro dall' Huschke, ad eseml)io, e da 
altri, vennero .anche recentemente da alcuni" fraintesi (2). E poi, 
'come fu a ragione osservato dal Demelius e poi dal Pernice, 
perohè questa responsabilità in duplurn si dov.rà avere solo in . 
questa e non nelle altre svariate applicazioni della fiducia ~ 
L'argomento, unico per avventura, che il Voigt adduce in suo 
favore, cela un equivoco assai grave. Paolo, egli dice, parla 
non di un' a,etio depositi, nelle XII tavole, 1na d'un' actio ex causa} 

(i) SELL, PUCH'l'A, VOIGT (XlI Taf'eln 2, 479). V. contro: DEMELIUS, 

Plautinische Studien in ZRG., 2, p. 222 sg.; RUDORFF in Z.{'iù' g. R1iV., 14, 
p. 260; PERNICE, Labeo, loc. cit. : NIEMEYER, Fiducia CU1n amico u,ml ((epo
sitl/1n in ZRG., 12, p. 297. 

(2) Di queRti l'apporti si tratterà il) a ltro punto, stndiando l'applicazione 
d.ella fiducia OU1n amico in funzione di deposito. 
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depositi; ora la causa depositi può esservi anche nella fiducÌa. 
Ma causa depositi non va per null'affatto intesa in questo modo, 
che ripugna colla terminologia delle fonti: causa è il negotium 
il rapporto obbiettivo che la legge riconosce e tutela; ~ caus~ 
riepos~ti è la espressione tipica dei giureconsulti come' cCI/usa 
etnpUonis, commodcdi, ecc., per inaicar~ il rapporto che è · COl'ltr 
tnito dal deposito. . 

Un' ipotesi, che ha certo maggior fondamento, è quella 
p-spressa dal Iheril1g, che si tratti do' lln ' actio furti; le XII Ta
\'ole avrebbero considerato la intercezione del deposito come 
un' fu'rtu'ln nec 'l'J'ianifesturnt. Sebbene il Ihering-colga certamente 
nel seguo 'mettendo in rilieyo la analogia. che passa ' tra questa 
azione decemvirale ex causa depositi e l'aclio furti, non si pos
kono queste due azioni fondere in una sola. Vi osta in prim'o 
luogo il passo stesso di Paolo che parla d'un' azione' speciale 
per il deposito, quale non è · invece la generale actio t'urti. Yi 
osta in secondo luog'o il fatto che, secondo ogni probabilità, il 
conc.etto di furto nell' epoca più antica eJ'a più ristretto di 
quanto non ci appaia nella giurisprudenza classica. ~ Oome ri
leva il Pampaloni e), il furto doveva nelle origini avere un 
concetto materialistico, come lo dimostrano le' espressioni stesse 
8ttbripere, amovere delle fonti più antiche. L'uso illecito (furtun~ 
usus) e l'interversione o appropriazione indebita (t'urtu'ln posses
sionis secondo l'opinione che sembra migliore) non dovevano 
essere comprese nel concetto primitivo del furto: è solo, se
~ondo il PampalOlii, verso la fine ' " della repubblica, . per l'in
fluenza di 1\'1. Bruto e di Q. Mucio, che i casi di interversio in
cominciarono ad essere compresi nel concetto di furto. In base 
appunto a questa considerazione ·noi ci possiamo rendei'e ra
gione dell' esistenza, in epoca antica, di due azioni speciali 'pR]' 
i due casi più salienti di «appropriazione indebita», quella 
cioè del depositariD e del tutore; le azioni depositi in · duplwm 
e rationibus distrahendis: un' azione speciale è resa necessaria 
appunto dal non potere · questi casi rientrare nell' ambito del
l'actio furti; 'Non si può quindi' ammettere col Iherino' una 

b 

completai equipar~zione tra l'a. depositi decemviralis e l :a., furti 
nec manifesti, tanto più di fronte _ all' attestazione di Paolo. 

(i) Nei suoi Studii sul delitto di f'U1 ·tO . 



Questa. 0PIJlIOJl(j dol lhel'ing eL'a già stata., con argomenti. so
stanzialmente analoghi, combattuta. dall' Ubbelohde: ma la sua 
concezione di una generale aclio perfidiae, la , quale avrebbe 
punito il depositario infedele, così come qualunque altro abuso 
che non rientrasse nel rigido concetto primitivo di furto, è da, 
tutti Benza più abbandonata, e H, l'agiOlle. Se infatti le fonti 

, parlano soven t.e cl ella pel'fic1ia del tutOL'e o d81 depositario che 
vengono meno ai loeo .S::lcd doveri, la costruzione di un 'azione 
eli questo nome è assolutam'ente fantastica. 

Un' opinion~ all' incontro a,ssai seducente, e non priva di 
argomenti di notevole valore, è quella c,he fu sostenuta dal· 
l 'Asher (1) , dall' Eisele (2) e dal Niemeyer (3). Secondo questi 
autori, l'azione decemvira.le si riferirebbe bensì a casi di vero 
e proprio deposito, ma sarebbe ristretta al cosidetto deposit1t1n 
m,iserabile delle scuole, ossia a casi di depos'ito tu,1nultus in· 
cendii ruinae naufragii causa. Gli argomenti addotti in sostegllo 
dell' ipotesi sono, como dissi , abbastanza sech1Ce.nti. Anzitutto 
nna considerazione d'indole generale ci fa pensare che la. neces-
81tH, di provvedel'e ad una difesa di questi casi doveva per la 
])l'ilna presentarsi ad un legiRlatore primitiYo. Inoltre, osserVH 
il Niemeyer, Paolo (Coll., X, 7, 3) sembra oOl1Riderar questi 
cnsi come le figure tipiche del deposito: « DepOllel'e videtui' 
qlli in metu ruinae, incendii, naufl'agii, apllCl alium custodiae 
causa deponit ». L'argOlnento fondamentale lo si deBume da] 
te~to dell' Editto del deposito: 1. 1 § 1 D. 16, 3. « Praetol' ait: 
Qnocl neque tumultus neque incendii neque l'uinae neque nau· 
fl'n.g'ii causa depositum sit, in simplum. earum autem l'el'Ull1 
guae 8upra compl'ehensae sunt, in ipsum in duplum, in heredem 
ei Lls quod dolo malo eiu8 factum esse dicetur qui mortuus sit, 
iil simplum, quod ipsius in duplum iudicium c1abo ». Antici
pando una considerazione su cui dovrò indugiarll}.i alquanto più 
avanti, è certo che il Pretore, nel proporre quest' edit to: dovevll 
aver presente alla mente l'azione decemvirale. Ora la redazione 
c1ell' Editto (quoc1 neque ... ) dà alquanto a pensare (~ ): perchè co-

,(i) loc.cit. 
(2) Nel suo scritto Die mater'ielle G?'u,1 /dlage de?' Exceptio. 

(3) Op. cito 
(4) An.che il BUON AMICI (L'ordine dei titoli del Digesto) nota che questa, 

redazione fa pensare che 11 Editto sia stato suggerito più d~~ casi di disgrazia 
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mÌncial'e con una negazione 1 pei'chè il deposito n~cessal'io, che 
rappresenta l'eccezione, sta prima della regola? Perchè, conchiu
dono i citati scHttori, l' azione per il deposito necessario era O'ià 
sancita dalle XII tavole, e al pr-etore non rimaneva che iI~te
grar,la col provvedere al deposito usuale che il legislatore primi
tivo non aveva creduto di dover espressamente salvaguardare. 

- Ma di 'questi argomenti (1), per quanto non privi di valore, 
non ve n' ha uno decisivo. L'interpretazione che dà il Niemeyer 
del passo di Paolo è ingegnosa, senza dubbio: ma è facile ve· 
dere come il testo si presti ad essere i~terpret~to in modo di· 
verso, e certo più probabile: Paolo non dice che il caso tipico 
del deposito si ha quando si depone incendii ... causa, bensì 
« quando si depone incendii ... causa, si ha (anche in questo 
caso, come nei c~si usuali) un deposito». E quanto alla reda· 
zione dell' Editto, in cui l'azione per il deposito miserabile 
sembra aver la precedenza, essa, è singolare senza dubbio, ma 
va spiegata, come esporrò più avanti, in una maniera alquanto 
diversa. E? infine, ciò che piÙ. monta, il testo fondamentale di 
Paolo parla di un' cwUo ex causa depositi, e q uindi ha una 
portata generale, e non limitata ai quattro casi affatto eccezio-
nali a cui gli scrittori ricol~dati la vorrebbero' riservare (2). ' 

Che si dovrà quindi pensare? Ammessa la portata generale 
dell' azione decem viraI e ex causa depositi, si dovrà credere, come 
credevano gli antichi (Gotofredo, Schulting, Heineccius), che si 
tratti propriamente di una azione a tutela del deposito, di ca· 
rattere contrattuale, e non diversa dall' azione classica se non 
nella differente misura della responsabilità? 

Pensare così sarebbe; allo stato attuale della dottrina l'O

manistica, assurdo: la 'data in cui ìl deposito ebbe un l'icono· 

che dai casi normali~ Che però si possa pensare con lui trattarsI di una 
nuova f~rma risultante da ed itti più antichi raggruppati da Giulianò, 
non pare. 

(1) Un altro potrebbe desumersi dal fatto che come rileva il KARLOWA 

(v. ai nn. 5 e 9), solo l'az~one per dep. miserabile è; nel regim~ della formola 
in facturn , perp~tua. Ma questo fatto si spiega benissimo anche altrimenti. 

(2) N.el \ testo di Paolo l'antitesi è tra l ' a~ione decemviral~ in duplum e 
la pretona in simplU1n: siccome quest' ultima è in simplum solo nei casi 
normali, perchè i due termini dell' antitesi si corrispondano è pur necessario 
che ai casi normali si riferisca anche la prima. 

G. ROTONDI: Scdtt'i Giu1'idici, II. 2 
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scìmento contrattuale potrà essere controversa, ma non sì può 
in nessun modo pensare ad un'adio depositi contrattuale in una 
epoca antica. Si deve piuttosto vedere nell' azione decemvirale 
un' azione di carattere penale: ed è q Ilesto appunto il concetto 
che da alcun tempo a questa parte si fa strada negli scrittori. 
Già da un punto di vista generale, alcune considerazioni sulla 
genesi delle obbligazioni nell' epoca primitiva rendono questo 

concetto assai verisimile. 
In epoche primitive infatti (1) ci si presenta l'obbligazione 

come un rapporto di carattere internazionale che intercede tra 
i gruppi sovrani e la funzione di essa è di natura penale: ignoto 
alle età più antiche il credito nel senso economico della parola, 
i rapporti di scambio che necessariamente, anche nelle società 
bambine, intercedono tra produttori e consumatori sono imme· 
diati, nè danno luogo a quello stato di tensione, a quello «Span· 
nimgverhaltniss» che caratterizza l'obbligazione. Fonte prima, 
anzi in origine unica, di obbligazioni è il delitto, e col progre· 
dire della civiltà le obbligazioni contrattuali si insinuano len· 
tamente e direi quasi larvatamente, in quanto esse assumono la 
forma di accordi solenni (p. es. sponsio) dalla cui violazione 
nasce una obbligazione che è' pur sempre, fondamentalmente, 
penale. È solo in epoca storica che le obbligazioni contrattuali 
assumono un ampio ed autonomo sviluppo, mentre il dèUtto su· 
bisce al contrario nn esaurimento progressivo; da questo breve 
disegno dello svolgimento storico delle fonti delle obbligazioni 
si comprende come in antico molti rapporti che assunsero più 
tardi una figura contrattuale avessero una difesa di carattere 

penale. Precisamente il deposito è uno di questi: la legislazione 
decemvirale colpiva il depositario infedele con una sanzione 
penale: ed anche quando, assai più tardi, il deposito definitiva· 
meute si colloca nel sistema contrattuale, le tracce dell'antica 
origine penale non sono del tutto scomparse: la responsabilità 
ristretta al dolo, e le oscillazioni dottrinali sulla misura della 
responsabilità degli eredi ne sono le tracce più visibili e più 
durature (2). Quanto all' azione delle XII Tavole ex oausa depositi 

(i) V. BONFANTE, D;ritto "omano (Firenze, 1900) e Lezioni sulle Obbliga· 

zioni (Pavia, 1907). (2) Della natura ancora essenzialmente penale della formol
a 

in fadu1n 

. si tratterà più avanti al n. 9. 
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ia sua natl1 , l' . r a pena e l'lsulta . h dir ve.o, che noi ne cono . anc e dalle particolarit1L, scarse à 

tt 
. SCIamo. La cond . 

cara erIstica propria-di .. .. anna 'tn duplum è una 
• F. aZIOnI penalI' SI' d' . ",!~mlesti colla quale l'a. depositi de' "ICor l l'actio furti nec 

tlf1Oata, ha però lina inneo'abl'l celmv~rale, se fu a torto iden-
co ' l' ~ e ana OOla' ~' . a. ex causa depositi era er etu" . . come l'actio furti, 
~'lOm penali, intrasmissibile )~s '~ a e, come di regola le 
Inoltre come le font' . classich1 a slvame~t~ (1). Giova ricordare 
mente recenti, a cui la natu" nche dI gIureconsulti relativa
le che sia il tempo a cui rim:a/ontrattuale del deposito, qua· 
a questo riO'uardo dell n ~, non poteva esser igiIOta usano 
dI' l!=> e espressIOni d . l ' e le Infrazioni del depo't' . a CUI a natura elittuosa 

l SI arIO rIsul ta 
par ano di un «perfidiae " . ancora evidente: essi 

't cnmen» dI u l' . 
pOSl ~ versari»: e del resto l ' ~ «ma ltIose in l'e de· 
classlOa di quest' aZI'o' . a sopravvIvenza pur nell' epoc ne arcaIca s· t ' a 
mantenere piu vivo il ricordo de~;,cca .amente penale doveva 
rapporto; come nel caso .antlCa natura penale del 
tel 'l ' a questo rIO'uard Il a, l perdurare accanto Il l!=> ' o para elo, della tu-
a . CI a a recente acti t t l . 
zlOne recemvirale ratio'b' o u e ae dell'antica 

mente penale. n't us d'tstrahendis, pur essa schietta-

. Ques te brevi considerazioni b ' . 
rIguardi. della tanto contr t t a~tano a dImostrare come nei 
XII t l aB a a aZlOne ex ' avo e, non si debba aver d'ff l" causa depositi delle 
che vede in essa un' azione ,Il 100 ta ad accoglier~ l'opinione 
ed' pena e perpetu . t . re " concessa dalle XII t l' a, m rasmissibile auli ' 
nei suoi casi piu graveme;':o :U:l!;tel~re il ~eposito, non s~o \ 
st.a t~tela penale, accanto all' altra ,~ah ma m ogni caso. Que. 
d'lCatw, dovette bastare 'a' t t l . difesa generale della reivin-

. , u e are Il depo 't 
plU antica del diritto l'O SI o per tutta l'epoca 

S. mano . 
. l prescinde qui naturalmente d . . 

della cosa a scopo di deposito fo al caso In c~li la consegna 
della mancipatioc

on 
un p t sse st~ta eseguIta nelle forme 

es ' t . ac U1n fiduc'tae . t l eguI.o la trasmission ' ; In a caso chi ha 
rapporto non è più dep:si~o g::~:ito .dall' ~ctio fiduciae, ma il 
e deposito basti qui accenn dUOla. De~ rapporti .tra fiducia 
.brare il ter'r'eno d . l are quel tanto che valO'a a a cune d'ff l' b a sgom-
corso della discussione Oh Il ICf?d

ta
. che si fanno innanzi nel 

. e a l uCla c WJn a~nico potesse ser~ 

(1) ·v, n. 9, 
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virè nel!' ètà classica " scopi di deposito, come anche di como' 
dato, si è ammesso, si può dire, generalmente sulla ·base del 
testo fòndamentale di Gaio che contrappone le due forme di 
fiducia (cu .. ? creditm'e, CU11t amico) precisamente quanto allo 
scopo (Gai . . 4, 60: « fiducia contrahitur aut Cl1m creditore pio 
gnoris iure aut cum amico, quo tutius l'es nostrae apud eum 
sint ,, ), corroborato da un passo di Boezio (i) in cui precisamente 
si accenna a un'applicazione d'ella fiducia a scopo di deposito. 
Quest' opinione , trova poi appoggio in una serie di testi in cui 
il classico « fiducia cum amico » si ritiene essere stato sosti· 
tnito precisamente con « depositum vel commodatum » . L'ing

e
· 

gnOSO ed acutissimo tentativo dell'Heck (') di toglier valore 
all' attestaziòne di Gaio e di Boezio, e di spiegare le interpola· 
zioni dei. testi in altra maniera, non ha incontrato fautori, ed 
anzi ha l)rovocato un nuovo e l)iù esauriente esame della que
stione ('), che definitivamente ribadì, nei suoi punti sostanziali, 
l'opinione dominante. E infatti. a parte il testo di Boezio, a cui 
del resto non si può negare ogni valore, il l)asso di Gaio è 

. esplicito. Nè vale respingere l'emendazione dell'Huschke e dello 
Studemund di quod essent in quo sint: la correzione è paleo. 
graficamente giustificatissima, e del resto anche coll'antica le· 
zione il significato del testo non muta: nel testo gaiano il 
pignoris iure si riferisce evidentemente solo alla prima forma 
di fiducia, e gli si contrappone il quo tutius res nostrae sint (o 
quod essent) per la seconda: ed anche la nota differenza pra· . 
tica in ordine all'.1;f;sureceptio non avrebbe ragione di essere, 

I (i) Com,m, ad, Cic" Topica, 10: " fi<Ìuciam accepit cuicumque l'es aliqua 
mancipatur ut eam mancipanti remancipet: velut si quis tempus dubium 
timens amiyo potentiori fundum manCipet, ut ei, cum tempus quod suspectum 

est pr~eterierit, reMat ". ' C') Die fiducia cum amico con,r",,,a, in Z. S. SI., 10, p, 82 e sg. Secondo 
l' HECK lo scopo della fiducia cum amico sarebbe identico a quelio della 
fiducia '- curn c1'editO?'e , colP unica differenza che la mancipatio fiduciaria, 
invece che direttamente al creditore, sarebbe fatta a un terzo (amico) di 
comune fiducia, Quanto ai testi interpolati, l' HECK ritiene che essi conte
nessero non già la. menzione della fiducia, bensì l'espressione receptum, in 
senso non. tecnico: i com·pilatori, preoccupati di far sparire l'istituto classico 
del ?'ecepturn, vi avrebbero sostituito, inutilmente e a sproposito, depositmn 

vel commodatum, (3) NIEMEYER, in Z, S, St" 12, p. 297; GOPPERT, ibict., 13, p, 338 ; FER-

RINI, op. cit" p, 487 e sg. 
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C ome . osserva il Ferrini se le d f 
l
, , ue orme d' fd ' 

app lCazioni e scopi diver'sI' D l t I I uCla non avevano l' . e l'es o l 'a l' . 
ag I scopi più vari è orm . dII' pp IcaZlOne della fiducia 
nice largamente documen:~ta.a e rlCerche del Lenel e del Per-

Quanto all'interpolazione dei t t' 1 ' 
guardo àd alcuni c 'd es, I (), essa e, ahneno l'i-

d bb
' · ' . oncor emente l'lCOnOS . t 

u I ancora avanzati dal K l ClU 11, .nonostante i 

l
.. al' owa' ed a ne d' '. 

app lCal'e l'Ipotesi delI'I-I k . , '. . ssuno I eSSI O'lOva 
'1 G ec , polChe In nes ~ I oppert ed il Ferl'ini si' suno, come rilevarono 
tecnico o non tecnico' -' d Pluo pensare ad un receptum in senso 

. e e resto nella prima ipotesi Tribo-

(i) L, 1 § 47 D, 16 3 DI ' comm d t "plano 30 ad eclietum' " , . o a am" non corre I fr 2 " rem apud testatorem 
percbè (1. ~) il deponente ~on h ~,3 h. t. ~l riferivano certo alla fiducia 
avendo la reivindicatio' e il depoa't l~oglno dI farsi "praestare actiones 
D 13 7 ,81 ano ( 3) n ' " , "Africanus 8 qua ' t' .' on rIsponde di colpa - L 31 
4 es wnum: Il testo . . 

7, 2: nella prima parte " p' . va collegato colla 1. 62 pr D , ro noxae dedIto . l' ' , ~egglato era già proprietario del? e t1uJ.uere " mostra che il dan-
l fid ' _. servo che dove l ' n uCla (cum creditore I ' l' l' , fi ' va esserg l stato trasmesso 

fid 
' / . nClSO naIe do '.!" UCla (cum amico)' il de 't veva rl1enrsi all'altra forIna d' 

b' , , . pOSI o avrebbe I ' l Ihta diversa (1. 62 § 5 D. 47 2) _ L ne caso Importato una responsa-

pro.vinciale: la corruzione è ~eg~alat 'd
27

11
Pr

: D. ,1~, 1; Gaius 9 ad edictum 
all' ad' , a a e luutIh l'i t'c' , , eposztz e cormnodati era affatt' 'l pe IZIOnl: un accenno 
1. 36 dello stesso titolo parla dell' d'O mutI ~ e, (FERRINI) precisamente la 
L 6 D 45 3 a, e peculw In l'a t Il . ." Pomponius 26 ad S b' ppor o a a ·fiducia -
t l' , a znum' a pa·t l . 

e ve, l testI classici parlando d l' ', . r e a anomala costruzione 
ma . , eg l acqUIstI del ' ' 

nczpatw e la traditio' l' inte ' l' . servo menZIOnano solo la 
, ' . ' rpo aZIOne (Il LE ' . 

causa manClplo accipiend l . , NEL ncostrulsce: " fidu . . ' o ve cum credIto' l' Clae re.~ mamfesta dal confron~o colla 1. 16 D r~Ye ~um amIco contractae,,) è 
_ parte, come l'ARNDTS rÌlevava d . . 4, 7. anche qui nella prima 

(
" . t d" ' oveva trattal's' d' (id . . per l'a ltIonem accipiendo _" " . l l ~ ueza cum c1'editore 
t' , d ,,- manCI pIO a 'd l lpl elle res mancipi' la daz' . cClpwn o,,; fundus et homo sono 

inconcepibile ne! pegno' mentre l~n~. a precari~ per impedire l'usucapione è 
p~rte, che si apre stranamente c:l ~ prammatlCa nella fiducia): la seconda 
dI fiducia. _ L, 22 pro D 9 4 P am, dov.eva parlare della seconda specie 
t tt' ' , , aulus 18 ad d· l'a asse dI deposito sarebbe t. d' e zctum: se veramente si 

bb
' ,s rano ubItare 'l d 

a la o no in potestate· 'l . se l eponente che è dom' . ' " l servo: così il F ' " znus, 
forse, SlCUrlSSuna: se si trattasse d' fid ~RRINI, ma l' mterpolazione non è 
marSI domino? _ A questi testi il ~ UCla,. ~~me potrebbe il fiduciante chia-
43 ,ad Sabinum,' alicui 1'em suam :~EL .a~glUnge la L 5 D. 27, 3, Dlpianus . 
Sento 2, 5, 1), forse sibi (i duc" d epom e scorretto (cfr, peraltro Paul 
l. 18 § 1 D. 13, 6, 'ae a'am, Il DE RUGGIERO appunta anche I~ 

Il VOIGT (XII T, (' l . "!id' -' a e n, II, 86) reputa int ' l llCla cum amico nelle 11 1 § 4("\ . elpo ato depositum in luogo di 
d ' " , ~ 13 § l' 32 D 1 

same el testi per dimostrare erl'onea 'l ' . t " , 6, 3; ma basta l 'e-, IpO eSI. . 
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, . h' l'interpolazione di 
, vi avrebbe sostituito const~tt~tu1n, c e e 'b"b 

nlano d' probabilmente SI sare e . t' nella secon a assaI 
pra:mma lCa, e " . biso 'no d' interpolare. L' uni~a spiega-
accorto che non c ,era, l g " 'lassero di fiducia CU1n C~'I'nico 
. l' 'che l testI c aSSlCl par , 

Zlone oglCa e .' , re dunque essere depos~tum 
il cui « surrogato» gIustInIaneo ap~a ditore il I)eo'no. 

d t e della fiduc~a cU'l'n cre ~ 
vel contmo (,(; U1n, com , nel diritto classico, 

. d . la fiducia cunt antWO, 
ServIva unque . d t '.? Il Niemeyer (1) pure 

'd 't ome dI como a o , ' , 
a scopo dI eros~ o, ~a delle interpolazioni~ nega se ne poss~ 
ammettendo l eVlden col dire che queste interpolazioni Cl 
trarre " tale cons~gu~~za, e di Triboniano circa le funzioni del 
rappresentano l Oplnl?n l 'mento storico di esso: se in 

. 't·t t on Il vero svo gl 
vecchIO lS l U o, n . ' stituì cle:p. vel comm" è solo 

. . Il f cum a1nwo SI so 
qu~s:è c::~l: f:ttispecie questa sostituzione si, presentava tP~:-
perc . ori inale affermazione Insorge con u a 
sibile. Oontro que~.ta ~ f tti contrasta col carattere vero delle 
ragione il Ferrini: essa l~ ,a 'l t " all' istituto tramontato 

l . ' Ile qualI l compI a OrI 
interpo aZIOnI, ~o , . 'ff he ne compie le veci; così 
sostituiscono l' lStltU~O pl~ a, lne c arallelamente, alla fidttcia 
alla fiducia ctmt cred~tore Il p~gnus e, p h questi scopi · 

, '1 deposito e il comodato: segno c e a 
cttm amwo l I " 

l'antico istituto soleva applIcarsI. . f- l cetto dei rap-
Non si deve peraltro formarSI un a so, con , . , t tto 

t
. he passano tra la fiducia e il depo~nto ne sopra

f 
u l' 

Por l c , d t'a come l'a O' l . d 't come Il como a o, SI , b 

pensare che Il eposl o, 110 della fiducia. La fiducia 
altri afferma l'Oertmann, un rampo d' t' t' con reO'ole 

, d istituti nettamente lS In l e b 

e il deposIto sono I ule f'd ' fu più anticamente riconosciuta 
, . e se anche a l UCla , T 

proprIe, ',. "l on è esatto pensare che l'a, depos~ ~ 
e munita dI aZIOne CIVI e, n

h 
n'origine ed uno svolgimento 

, d essa derivata: essa a u 'l d' 'tt 
SIa a d l" t'tuti fioriscono per tutto l Hl o , 'ed ambe ue g l lS l 
prop~1O , to all'altro quantunque talora possano seI'-
claSSICO. l'uno accan , . 

. agli stessi scopi. ' . 'd' d 
vue " d Il fiducia CU1n a1nico in funzIOne l e-

L'applIcazIOne e a ff . . ' " luoO'o per l'esplicita a ermaZlOne 

à?S~o. è ,~~:r:~~~::dà::o appu~to come l'a pplica.ione ~i pic~: 
l alO ~ , . , le comprendere come la . tr asmlS-

ed in secondo lu~g~ ed allgevo sa all' amico puÒ costituire una 
sione della proprleta e a co . 

, ... Z S St 12 p, 316: contro FElt-
(i) Fiducia cu,?n antico und cleposttu?n, In ' , ~ , 

!tINI, op. cit., p, 499; 
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più sicura garanzia, mettendo il fiduciante in condizione di 
poterladirettamente difendere contro ogni lesione; e questo 
mi induce a credere che la fiducia fosse più frequentemente 
usata in funzion~ di deposito che non in ~unzione di comodato, 
sebbene anche in quest'ultimo caso, come nota il Ferrini, po
tesse talora · importare di far sì c~e l'utente fruisse di una 
indipendente difesa. 

Del resto non a torto il Niemeyer osserva che l'uso della 
fiducia a scopo di deposito non doveva esser molto frequente: 
le formalità della 1nancipatio dovevano essere, già nel diritto 
classico, volentieri schivate, tanto più che i! deposito aveva già 
una difesa propria, penale in . origine, e in seguito di natura 
contrattuale: e ciò a prescindere naturalmente dal caso carat
teristico del depositwm ntiserabile, In cui le formalità della 
fiducia sono praticamente inconcepibili. -Eccede, per altro, il 
Niemeyer quando tenta di escludere senz'altro la possibilità di 
raggiungere colla fiducia gli scopi del deposito, argomentando 
dal fatto che la fiducia si applica solo alle res m,ancipi e, fra 
queste, i "fondi esorbitano dal concetto del deposito e, quanto a 
schiavi e animali, l'obbligo, in cui si incorre, del mantenimento 
fa che il rapporto assuma carattere di mandato (l. 1 § 12 D. 
16, 3), Eccede pel'èhè, come anche di animali e schiavi si può 
avere un deposito, nè il semplice obbligo di mantenerli muta 
natura al contratto, così la trasmissione fiduciaria di un servo 
o di un animale ad UL. amico si può considerare come fatta in' 
funzione di deposito. 

Ma, nella considerazione dei rapporti che passano tra de
posito e fiducia, la distinzione tra res mancipi e nec. mancipi .può 
avere importanza per un altro lato, Nell' età classica,. in cui 
ques·ta distinzione era ancora vivamente sentita, è ben probabile 
ohe, quando si trattava di res mancipi, sì amasse qualche volta . 
'ricorrere, a scopo di deposito, come forse anche di comodato, alla 
fiducia cum· a1nico, la quale, se esigeva la formalità della man
cipatio, assicurava d'altra partè una più sicura garanzia, mentre 
per le res nec 1nancipi, di cui era impossibile una trasmissione 
fiduciaria, si ricorreva al deposito non formale, E non è im
probabile che qllesto istituto, il cùi riconoscimento civile è, 
come già si è ossei'vato e si dimostrerà in seguito, recente, 
trovi le sue orighli ne't campo delle res nec 1nancipi: ed invero 
l 'assenza di ogni formalith confermerebbe quest~ supposizione. 
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Oerto è però ad ogni modo che, anche a prescindere dalla 
distinzione tra res mancipi e nec Inancipi, l'esistenza, fin dalle 
XII tavole, di un' azione speciale per il deposito non permette 
di credere che, neppure nell'epoca più antica, il deposito 'non 
trovasse difesa se non nelle forme della fiducia. L'applic'azione 
della fiducia in funzione 'di deposito dovette avere una limitata 
importanza, essendo il deposito già difeso da una propria azione 
penale: e ancor più limitata dovette essere da quando accanto 
ad essa sorse, più larga e comprensiva, la difesa pretoria. 

5. - E qui torniamo di fronte al problema principale. 
L'editto relativo al deposito ci è conservato, nella sua re

dazione giulianea, da Ulpiano (libro XXX ad Edictum), 1. 1 § 1 
D. 16, 3: «Praetor ait: Quod neque tumultus neque incendii 
neque ruinae neque naufragii causa depositum sit, in simplum, 
earum autem rerum quae supra comprehensae sunt, in ipsum 
in duplum, in heredem eius, quod dolo malo eiùs factum esse 
dicetur qui mortuus sit, in simplum" quod ipsius in duplum 

iudicium dabo ». 
Le due relative formole, una in ius, l'altra in {actu1n, sono 

conservate in Gaio nel passo già riferito (4, 47). 
Ora dobbiamo anzitutto domandarci in quale relazione stia 

questa tutela pretori a del deposito colla corrispondente azione 

decemvirale dianzi esaminata. 
La breve indagine testè fatta sui rapporti che passano tra 

la fiducia e il deposito sembra sufficiente a mostrare come 
effettivamente si tratti di due istituti distinti e aventi ciascuno 
lU;O sviluppo autonomo fino ab origine: così da doversi senza 
più respingere l'opinione dell'Oertmann (i) che dice « le actiones 
cmnmodati e depositi essere inaubbiamente rampolli dell' actio 

. fiducia e ». Ma plll' rifuggendo a ragione da questo eccessivo 
accostamento e, sopra tutto, da questa su~ordinazione . storica 
del deposito alla fiducia, non pare si possa convenire con chi 
nega recisamente (2) ogni rapporto tra l'Editto del deposito e 
l'azione ex cctusa depositi delle , XII tavole. 

Acquistata il deposito, nella vita sociale romana, una mag-
giore importanza, era naturale che la prisca azione , penale ex 

(i) Die Fiducia im rdmischen Recht, 1890. 
(2) Per esempio il GIRARD nel Manuel de droit romain. 
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CCtUSCt depositi si rivelasse insufficiente, e che il Pretore s~n
tisse il bisogno di integrarla: e io non so pensare che provve
dendo a questa nuova difesa egli non avesse sempre pi'esente 
quell'antichi'3sima azio1;le intorno a cui l'istituto si era, venuto 
svolgendo e che restava pur sempre in vigore. Del resto aro'o
menti positivi del i;apporto che passa tra le due azioni · n~n 
credo che manchino. 

Ho detto che, col più ampio · svolgimento che, sul finire 
della repubblica, doveva aver assunto il deposito nella vita 

, romc:tna, la tutela penale accordatagli dalle XII tavole doveva 
apparire insufficiente: ma, se da un lato era insufficiente, dal
l'altro, colla sua condanna in duphtm, doveva parere eccessiva: 
ed il Pretore interviene mitigando l'antica asprezza. L'azione 
pretoria è in simplu1n: quest' è precisamente l'antitesi più 
marcata tra le due azioni, l'unica che rileva Paolo ·nel noto 
frammento della Oollatio: «lege XII tabularum in duplu1n; 
edicto praetoris in si1nplum» . Non comprendo come il Iherino' 
(Schuldmoment) trovi anomala qlwsta mitigazione, osservand~ 
che il depositario risponde sempre e solo di dolo al quale è 
~trano che il Pretore vo~lia accordare un trattamento più di 
favore. In realtà questa mitigazione della severità antica è uno 
d~i mom'enti caratteristic~ dell'attività pretoria: esempi ne tro
VIamo nel caso del furto manifesto, nel c~so dell' ingiuria, in 
cui il Pretore sostituì pene pecuniarie alle antiche atroci pene 
corporali: non si dirà per questo che il Pretore abbia voluto 
favorire il ladro o l'ingiuriatore, bensì che stadii di civiltà più 
ava~zata non permettono più la sopravvivenza di pene eSOl'bi
tantI e feroci quali sogliono spesso trovarsi in legislazioni pri
mitive. Il caso del deposito era per avventura uno di quelli in 
cui la mitigazione poteva aVA!' luogo con minori inconvenienti. 

Si può piuttosto discutere se il Pretore, oltre al ridurre 
. 1ft misura della condanna, non abbia anche altei'ato il modo di , 
valutazione. 

L' Huschke (1) dice infatti che mentre secondo le XII ta
vole si' raddopp'iava' il verum pretium, as~icurando così in modo 
alquanto r0ZZO all' attore il suo ' risarcimento,_ il Pretore consi-

. (1) Zum vierten Buch cles Gaius in Z. l 'u1' gesch. RW:., 13 276 AO , ag., n.:t: . 
V. anche IHERING, Geist, 2, 29. 

• 



- 26-

dera invece l ' interesse effettivo, ed è sull' id quod interesl che 
egli calcola il si1nplU'Jn o il duplun'~ secondo i casi. E che ve
ramente nel , regime delle XII tavole si adottasse quel primo 
modo di valutazione, egli lo argomenta dalla L 1 § 20 D. 27, 3, in 
cui questo principio è messo in relazione alla a. ralionibus di
slrahendis, altra azione pur essa d8cemvirale, di natura penale, 
analoga all' adio furti (1) così come lo è l'azione ex causa de
positi: dice infatti in quella legge Ulpiano (libro 36 ad ediclum): 
« Oonsiderandum est in hac actione) utrum pretium rei tantum 
duplicetur, an etiam quod pupilli intersit. Et magis esse arbi
tI' 01,' in hac actione quod interest non venire, sed rei tantum 
aestimationem ». lo credo che questa teoria dell' Huschke si 
possa b~ne accogliere, nè mi sembra decisivo in contrario l'ar
gomento che il Niemeyer desume dall'esplicita dichiarazione di 
Paolo, che cioè l'azione decemvirale è in duplum, l'azione pre
toria in sintplunt, senza parlare di I differente valutazione. E 
colla valutazione pretoria basata sull' id quod inleresl ben si 
vede come la riduzione eseguita dal Pretore fosse pur sempre 
tale da assicurare al deponente un risarcimento adeguato al 

danno sofferto. 
Vi è però un caso in cui anche il Pretore stabilisce una 

condanna in duplu1n: è questo il caso del deposito tumultus 
incendii ruinae naufragii causa, il così detto deposilU'tn 1nise
rabile. Questa disposizione è altamente interessante perchè rap
presenta la più diretta influenza dell' azione decemvirale sul- 
l'Editto in materia di deposito. Le XII tavole concedevano, 
come s'è 'detto, un'actio in duplu1n per qualunque deposito: il 
Pretore invece distingue: nei casi normali l'azione sarà soltanto 
in si1nplt~m, mentre in quei casi eccezionali, in cui il deposito 
non è effetto di libera elezione ma d'urgente necessità, la pena 

- sarà ancora del doppio. JYlentre quindi l'adio in simplum, nor
male" rappresenta un' innovazione pl"etoria, l'adio in duplurn 
per deposito necessario si presenta come un' applicazione più 
ristretta dell' azione decemvil'ale (2). Oosì noi ci spieghiamo, 

(i) Che nell' a. {u?-t'i -si considerasse il ?"ei ve?'um pretium lo dice lI'\, 1. 50 

pro D. 47, 2. ' 
('2) Già lo notarono CUIACIO ea altri: il NOODT (Comm" ad h. t.) lo ar-

gomenta dalle parole " merito has ca\lsas deponendi separavit praetor 11 del 
§ 1. Di questa ' opinione è anche il SINTENIS (II, § 112). 
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senza ricorl'ere all ' ipotesi dell' Asher che ho mostrato insòste
nibile, la strana r edazione dell'Editto,' Quod neque tumultus ... ,. 
il Pretore introduce la sua innovazione sotto la forma di una 
modificazion~, di una correzione del mezzo preesistente, intro
ducendo una distinzione dove la legge non la faceva. Nel tempo 
stesso che limitava a. questi casi anormali l'ambito dell ' azione 
antica, il Pretore v' introduceva finalmente un' ultima modifi
cazione. L ' azione delle XII tavole, pel suo carattere schietta
mente penale, era intrasmissibile agli eredi: invece l'azione 
che il Pretore concede in duplu,tn nei casI di deposito neces
sario passa anche contro gli eredi, in simplum o in duplum 
secondo i casi: «earum autem rerum quae supra comprehensae 
sunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo malo 
eius factum esse dicetur qui mortuus si t, in simplum, quod 
ipsius, in duplum iudicium dabo » (1). 

, Riassumendo, quindi, io credo che il rapporto che intercede 
tra- le due azioni, decemvirale e edittale, si · possa congepire 
così: il Pretore limita la condanna al simplum (modificando il 
modo della valutazione) e conserva il duplu1Jt solo nei casi più 
gl'avi del deposito necessario ; ed in questi casi rende l 'azione 
trasmissibile contro gli eredi del colpevole. 

6. - Ora possiamo pl'oporci la domanda: quando inter
venne il Pretore a tutelare il deposito, inserendo nell'Editto la 
clausola relativa? e quale delle due formole pretorie è la più 
antica ? 

Se si p~'escinde da quest 'ultima indagine sulla priorità ri
spettiva delle formole, la risposta al primo quesito, sull ' epoca 
dell'intervento pretorio, è data, si può dii'e, concordemente: non 
prima della lex Aebutia (149-126 a. O.) (2) che introdusse la 
procedura formulare - non dopo Q. Mucio perchè egli mos,tra 
di conoscere l ' a. depositi,' dunque, a un dipresso, nella prima 
metà del -VII secolo di Roma, secondo la m'onologia tradizio:q.ale. 

Quanto al -terminus a quo (lex Aebutia) non si PllÒ a meno 
di accettarlo, se non altro come limite estremo; e (ciò va di 

(i) -~l VOIGT (RO'm, RGesch, I , 623 sg.) ritiene che l'inciso" in ipsum 
etc, 11 'SIa dell'età augustea: ma non saprei per quali motivi. È ben vero per 
altro che io ritengo non molto anteriore all'età auo'ustea l'intero editto del 

. , 5 
deposIto. . 

(2)V. ,GIRARD, L a date de la loi ./b'butia, 'in Z. S. St., v. 14, p. 11 sg. 



-- 28 -

nuovO notato) anche prescindendo dalle questioni di priorità di 
una formula sull'altra: e infatti da un lato la f· in factU'1n non 
può concepirsi se non dopo che il Pretore, c?ll' intr.oduzione 
della procedura formulare, acquistò una più duetta Influenza 
sullo svolgimento del di:eitto privato, potendo promettere ne~
l'Editto, ed effettivamente concedere con f· in facturn, una dI
fesa propria a rapporti che non erano o erano imperfettamente 
difesi: e dall'altro lato non può essere anteriore a quella legge 
neppure la f. in iU8, perchè, come bene argome~t~ il. ~irard 
sulla base di un passo di Oicerone (1) , di bonae fide~ ~udw~a non 
si può parlare sé non col regime della pro?~dura. formulare, 
poichè è nella redazione della formula che SI InserIsce la clau-

sola ex fide bona. 
lVIa quanto al terminus ad q~te1n (che sarebbe,. sec?ndo .la 

O'enerale opinione Q. 1\'Iucio) è intuitivo che non SI puo raglO-
b ' - l 
nevolmente stabilirlo se non dopo aver risolto, nell'uno o ne -
l'altro senso, il problema delle due formole. , . 

Soi'se prima la formola in jus o quella in factum? _L OpI: 
nione che ornai si può dire generale (2) è che più antica sia 
la formola in factum: fra i modérni per avventura il solo Rar
lowa persiste nell'opinione che la f. in ius sia originaria e che 
la f. in fact1Jt1n sia sorta posteriormente a colmarne le lacune. 

Una vIO'orosa confutazione di questa opinione del Karlova 
fu fatta, dat Ferrini nel già più volte - citato scritto: il Ferrini 
trattava del comodato ma, per questo punto, la sua argomen
tazione andava riferita anche al deposito, poichè la caratteri
stica delle due formule _è comune ai due istituti. lo credo che 
si debba convenire coll'opinione dominante nell'ammettere che 
la f. in fact~tm è anteriore a quella in ius. ~ o~ tutti pe~ò. g~i 
argomenti addotti a sostegno di essa dal Ferrini sono deClSIVI: 

(1) OlC., de off., 3, 61: " atqui iste dolus malus e.t legibus erat vi~dica. 
tus ut tutela XII tabulis, eircumscriptio _adolescenhum lege Plaetona, et 
sin~ lege iudiciis in q\libus additur e~ fide bona". Sia che si i~tenda col 
DERNBURG iudicia sine lege, sia che si intenda coll' ARNDTS ~he Il dol.o era 
vindicatus sine lege (e questa spiegazione sembrami meglio lU armoma col 
testo), con vien sempre pensare al periodo in cui vi.ge la proce.dura formular~. 

(Z) UBBELOHDE, op. cit.; NIEMEYER, Die fiducta ncum amtCO und dep~sl~ 
. tum (ZSSt., 12, p. 297 eg.); PERNICE, Labeo, I, p. 403 sg.; FER1UNl, op. czt., 

-GIRARD, Manuel de d'l"oit 1·omain, p. 522 della 3
a 

ed. 
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ve n'ha anzi di -quelli che, in seguito alle risultanze di studii 
:p~ù recenti, devono ritenersi ornai privi di efficacia probatoria. 
E quindi neces'sario, riassumendo quell'argomentazione, vedere 
quali argomenti cOJ?-servino tutto il loro v~lore, quali lo ab
biano in tutto o in parte perduto; esporre quegli argomenti 
nuovi che possono sembrare importanti, o forse decisivi' e . , 
dagli argomenti stesBi, che hanno perduto la loro forza per 
questo punto, cercare di trarre partito per altri risultati. 

Il primo argomento a cui appoggia il Ferl'ini la sua di
mostrazione è che, mentre un' adio depositi pretoria si ritiene 
concordemente già nota a Quinto Mucio, l'actio depositi non 
compare negli elenchi· ciceroniani delle azioni di buona fede. 
I testi relativi sono: 

-De officiis, 3,' 17, 70: « Quh}tus quoque Scaevola pontife~ 
maximus summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis 
i~ quibus _adderetur «ex fide bo~a »_: fideique bonae nomen 
existi~abat manare latissime, idque versari in tutelis, societa
,tibus, ficluciis, mandatis, rebus emptis vencÙtis, conductis locatis, 
quibus vitae societas cQntineretur: in his magni esse iudicis 
statuere, pl'aesertim cum in plerisque essent iuelicia contraria, 
quod quemque cuique ,pl'aestare op.orte:re». 

Topica, 10,42: «si tutor fidem praestare debet, si socius, 
si cui mandaris, si qui fiduciam accepel'it ». 

- lbid., 17, 66.: «in omnibus igitur iis iueliciis in' quibus « ex 
fide bona» est additum, ubi vero etiam « ut inter bonos bene 
agier », imprimisq ue in arbitrio rei uxoriae, in quo est « quid 
aequius melius » ... quic1 socium socio, quid ~um qui ilegotia . 
aliena curasset ei cuius ea negotia fuissent,,' quid eum qui 
mandasset eumque. cui mandatum-esset alterum alteri praestare 
oportere; quid virum uxoi'i, quid uxorem viro». 

De ' natura deorum, 3, 30, 74:... « inde tot iudicia de fiele 
mala: tutelae, mandati, pro socio, fiduciae, reliqua quae ex 
empto vendito, locato conducto contra fidem fiunt '». 

Questi varii . elenchi di bona~ fidei iudicia, pei -quali Oice
rone si richiama a Quinto Mucio (1), se non sono tassativi presi 

(l-) Oicerone pi.·obabilmente si riferisce agli insegnamentI ol;ali del mae
stro (cfr. anche H. KRUGER, Zur Gesch-ichte der Entstehung de?' b. f. iudicia, 
in Z. del' S. St. , 11, p. 196) piuttosto che a punti precisi ~ella SLla opera sul 
ius civile, come peusa il KARLOW A. 
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::lÌllgolarmente, lo sono ::lenza dubbio nel loro complesso: quel~ì 
che mancano in un passo' sono mentovati nell' altro: se a 01-
cerone le azioni di buona fede di comodato e Odi deposito fos
sero state note, in un passo o nell' altro ne avrebbe parlato. 
Qllesto silenzio di Oicerone è un gl'ave ostacolo pel Karlowa, 
sostenitore della preesistenza non solo, ma dell' antichità della 
f. in ius, ed egli cerca liberarsene con un ragionamento abba
stanza singolare. Oicerone, egli dice, doveva aver presenti alla 
mente altri b. f. iudicia perchè egli dice che in plerisq~te vi 
sono iudicia contraria (1), il che per quelli citati non è vero. 
Ma in realtà come rileva il Ferrini, il plerisque si adatta be-. , 
nissimo all' elenco ciceroniano; un contrariU'Jn iudicium doveva 
esservi, al . tempo di Oicerone, per la tutela, pel mandato~ per 
la fiducia; e tale era dagli antichi considerata anche Fa. pro 
socio quando era concessa contro il precedente attore, perchè 
anche qui avveniva uno scambio nella formola: sicchè, di 'sei 
azioni ricordate da Oicerone in quel passo, quattro avevano già 
un contrarium iudicium, e il -plerisque si attaglia benissimo. Se 
Oicerone tace dell' a. depositi' e cornmodati, è perchè quelle 
azioni di buona fede non esistevano ancora. 

D n altro argomento, d'ordine generale, della posteriore 
origine dell' a. in ius è per il Ferrini il tardo sorgere dei re
lativi iudicia contraria (ignoti ancora a Oicerone e alla lex 
lulia del 709 ab u. c.), in quanto i contraria i:udicia sarebbero 
proprii soltanto delle azioni in ius conceptae, per le quali ~n
fatti la formola dell' a. contraria si ottiene con un semplIce 
scambio di nomi nella formola dell' a. directa. Ma questa consi
dm'azione, condivisa anche dal Pernice (2), non ha più valore 
di fronte alle recenti conclusioni del Lenel, che inducono ad 
ammettere l'esistenza di contraria i~tdicic~ in factU'Jn ; per il 
deposito, la L 5 pro D. 16, 3 mostra che pel j. contrarium esi
steva un editto, il che fa supporre una 'concezione in factu1n 
della rispettiva formola; il ~e~el reputa probabile un contra
rium j. ~n factu1n anche per il mandato (cfr. L 12 § 6 D. 17, 1), 

, (i) L'opinione del LIEBE (Die SUpulation, p. 257} ch~ qui iud, contrada 
non abbia il significato tecnico, ma stia ad indicare l'aZIOne per ottenere la 
contropl,'estazione, p. es. l'a. empti di fronte all' a. venditi etc.) è dal KAE

LOW A stesso a ragione re.,pinta. 
(2) Labeo, 2, 2, 1, § 315. 

- Si 

la tutela ela negotioru'Jn gestio; forse anche per la fiducÌa e 
il pegno. 

Il Ferrini si appoggia pure all'assenza dell' a. depositi nel
l'elenco delle azioni ' infamanti della lex lulia, ' che egli, par
tendo dal principio ch'e solo l'a. in ius fosse infamante, spiega 
ammettendo appunto ' che a quell' epoca esistesse solo l'actio 
in. factu1n. 

J\1:a anche di questo argomento non possiamo giovarci, per
chè credo di poter dimostrare che l'actio in factun'~ era infa
mante: ciò posto, l'assenza nella · lex lulia vuoI essere spieg'ata 
con altre considerazioni . 

Dn argomento, invece, che è prova non dubbia della prio
rità della f. in factu1n concepta è il fatto che nelle opere dei 
giureconsulti classici il commento alla f. in factU'Jrn precede 
quello alla f. in ius. Oiò risulta chiaro dalla Palingenesi del 
Lene1. Per l'actio depbsiti, la fonte principale a cui attinsero i 
compilatori' del Digesto è Dlpiano, nel 30° libro ad Edictu1n. 
Ora il Lenel fa rilevare che della lunga legge 1 del titolo De
positi, i primi paragrafi non sono che un commento alle parole 
dell' Editto; i §§ 8-19 si riferivano certamente alla f. in factum; 
i §§ 20-26 sono di dubbio riferimento, sebbene il Lenel (E. P., 
2tt 

ed.) propenda ora a riferirli anch' essi alla f. in factu1n; i 
§§ dal 26 in avanti costituiscono una trattazione libera che non 
si riconnette più ad una formola determinata. Questa prece
denza e prevalenza della f. in factum concepta nei commen
tarii dei giuristi non si spiega se non coll' ammettere che essa, 
come più · antica, avesse la precedenza nell' Editto: perciò DI
piano e gli altri giuristi si diffondono nel commentarla, limi
tandosi probabilment~ a pO'che osservazioni nel trattare l 'altra 
formola. 

Ma la priorità cronologica della formola in factum, oltre 
che da questi argomenti d'indole generale, è dimostrata anche 
direttamente con un argomento esegetico. Si tratta di un passo 
delle Istituzioni di Gaio, la' cui importanza non è stata fino ad 
ora rilevata, e che a me sembra di un valore decisivo per la 
presente questione. Trattando degli effetti della plus petitio, 
Gaio 4, 60 dice: « Sed nos apud quosdam scriptum invenimus 
in a?tione depositi ·et denique in ceteris omnibu$ ex quibus 
damnatus unusquisque ignominia notatur eum qui plus quam 
oporteret demonstraverit literp. perdere; veluti si quis una re 
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deposita duas plul'esve se c1eposuisse c1emollstraverit; aut SI 
is cui pugno mara percussa est, in actione iniul'iarum etiam 
aliam partem corporis percussam sibi demonstraverit. Quod an 
debeamus credere vet'ius esse, diligentius requiremus. Oerte 
cum duat3 sint depositi formulae , alia in ius concepta, alia in 
factum, sicut supra quoqlle notayimus, et in ea quidem formula 
quae in ius concepta est, initio l'es de qua agitur de:monstratorio 
modo designetur, deinde inferatur iuris contentio his verbis: 
quidquid ob eam rem illum illi dare facere oportet; in ea vero 
quae in factum concepta est ~tatim iuitio intentionis alio modo 
l'es de qua agitllr designetur his verbis: si paret illtun rem 
illam deposuisse; dubitare non debemus quin, si quis in for
mula quae ig factum composita est, plures l'es designaverit 
quam deposuerit, litem perdat, quia in intentione l)lus posuisse 

videatur ... ». - Segue una lunga lacuna. 
Gaio dice, cioè, di trovare scritto apud quosdafn che nel-

l'aGlio depositi la phts petitio porta sempre come conseguenza 
la perdita della l~te: -egli invece distingue tra formola in fac
tum e formola in ius J e ~entre riconosce che nella f· in fac
tum chi in intentione pl~ts c01nplexus fuerit, perde la lite , nel 
seg!-lito (che ne] Ms. non si può leggere ma che - dal precedente 
contesto si può, quanto al senso, ricostruire) osservava che nella 
f. in ius questa conseguenza non si ha, perchè (cfr. § 58 ibid.) 
col mettere plus aut 1ninus nella de1nonstratio nihil in iudiciU1n 
ded~tcitur et ideo res in integro pern~anet. Dunque l'effetto della 
-plus petitio si verifica nella for1'n'/JtlcfJ depo8iti in faGlum, e non 
nella formula in ius. Ora sorge spontanea la domanda: come 
mai quegli scrittori (quidam) a cui Gaio in questo passo delle 
sue Istituzioni si richiama, non facevano- questa distinzione di 
fondamentale importanza? Oome mai potevano affermare sen
z'altro che nell' a. depositi la plus petilio importa sempre la 
perdita della lite 1 Che avessero, quei quidam, dimenticato che 
pel deposito v' erano due formole diverse e con effetti diversi, 
non è neanche concepibile: l'unica spiegazione non può essere, 
a mio avviso, che questa: essi non fanno distinzione fra le due 
formole perchè al loro tempo la formola in faGlum era ancora 
l'unica per il -deposito, e non c'era quindi luogo a parlare di 

-distinzione. 
Stabilita, c081, in modo non dubbio la priorità della formola 

in fa c t'/Jtnt, resta a determinare almeno approssimativamente la 
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data: approssimativamente, erchè ma . 
sano condurre ad una deter p . . ncan.o elementl che pos-

, .. mlnaZIOne preCIsa. 
L opInIOne g~neralmente accolta Il . , 

l'origine dell' editto del de 't ( c~ o?a, come SI e detto, pOSI o e qluneh della f' f!. 

posto che essa è delle due la " t' .. tn ,actum, 
tra la lex Aebutia e il f' SIU an 'lCa) nel perIOdo che corre 
tenO'o invece che l d- tlOrll'de eH' attività eli Q. JYlucio. lo ri-

b a a a va a stabilita . , 
più recente. In un epoca alquanto 

Anzitutto è da osservare non 
l'actio depositi pretori a 'si t eQss~re per nulla sicuro che 

d
a no a a lunto Mucio" l 

urre come arO'omento'l t . . SI suo e ad
, • • b l no o passo dI Gellio (N. A 6 (7) 15 2) 

p.oc anZI rlportato, ma è chiaro h ." , 
SI ' dice che Q Mucio . - c e esso non prova nulla: vi 

. l11seO'na va che chi f d Il ' 
datagli 'in deposito comm ~t f _ . a us~ e a cosa affi-
furti, non di un' a depos ~. e l~~ urto; SI tratta quindi di un'a. 
a un certo unto' ~ t, e , argomentazione potrebbe fino 
, _.. p essere InvertIta, Veri accenni all' a d ·t· 
non SI Incontrano che" - .- epost t 
repubblica. ' In gIureconsulti dell'ultima epoca della 

Un argomento di valore . d'ff 
gine relativamente recente d ~~n I~ l ~r~nt,e a favore dell'ori-
invece desumere dalle se' a t' a. e1!0s'ttt (tn factum) si può 

S. ,. guen l conSIderazioni. 
l è poc anZI osservato ri ,t d l 

Ferrini, che nella tabula TI' Zpor ~n o e argomentazioni del 
, nerac eensts (709 ab u c ) l' 

depositi ne Il' elenco delle . .. f ." manca aGlio 
109 e sg vi t,' l' aZIOnI In amantI. Infatti, nelle linee 

, . rOVIamQ elenco delle cat s d" d " ' 
riche municipali (i) . . f . l e In egnlta alle ca-

. « •.• qUeI urtI quod ' f . 
natus pactusve est e 't. . _ . .. lpse ecerlt condem-_ l'l , qUeIve IudlCIO fid . - . 
tutela~, ~andatei, iniuriarum deve d(olo) m(ulc~ae , p

r
9 SOCIO, 

est erIt; queive leO'e PI t . b a o) condemnatus 
b ae orla o eamve rem ql d d 

eam legem feclt fecerit-co d t . lO a versus 
s' è visto' -. n emna U8 est ~rlt ». Il Ferrini, come 
nel 709~bs~ acppoggIa ~ questo argomento per sostenere che 
. . . non eSIsteva ancora la f' . 
tn faclum Eo'li infattI' 't' h _ . tn ~us ma solo quella 
• • b rI lene c e l' actio i f!. t 
Infamante poichè l'infa' d bb n I ac um non fosse , mIa an re e ricolleO' t l f d 
civile dell' azione (2). ~a a a on amento 

. (1) U~'enume~'azione analoga trovasi nel " " -ma essa e in quella parte t pnnclplO della tabula At.estina' 
2 appun o mancante, - - ' 

( ) La stessa opinione, che del resto è" ' 
dal THON nel suo già ricordato st d" llgeneI,almente dIffusa, è sostenuta 

u lO su e actwnes in factum. Ma la 

G, ROTONDI ; Scritti Giu1'idici, II, ' sua 3 
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Ma io credo che a questa opinione, che vorrebbe restl'in
gere alla formola in ius la conseguenza dell' infamia, osti un 
argomento esegetico d'un valor~ decisivo, È questo il § 60 del 
libro 4 di Gaio, al quale ho dianzi fatto ricorso per averne luce 
sulla precedente questione, Ricordo come in questo § Gaio, 
parlando della plus petitio, riporta l'attestazione di alcuni · giu
risti i quali osservano che «in iudicio depositi et denique 
in ceteris omnibus in quibus damnatus unusquisque ignominia -
notatur» si verificano gli effetti della plus petitio, La distin
zione che in seguito Gaio introduce tra formula in ~us e for
mula in factum a me ora non interessa, ma ne risulta, COlne 
ho altrove chiarito, che questi quidam conoscevano per il de
posito soltanto l'adio in fa c tWIn, Ora quest'adiO depositi in fac
tU1n era precisamente per essi infamante: il testo la pone per 
così dire come il prototipo di quelle azion~ «in quibus damnatus 

unusquisque ignominianotatur », 
Oontro la forzà probante di questo § nulla mi pare si possa 

obbiettare: la spiegazione che tenta darne in suo favore il Thon 
è per me affatto inesplicabile: sembra anzi che egli abbia fon
damentalmente frainteso il passo di Gaio, Ore do quindi che 
si debba ammettere che anche àll' aclio depositi in factu1n 
vada congiunta l'infamia: ed oltre al fondamentale argomento 
esegetico mi induce a pensarlo la natura rigida e sostanzial
mente penale di questa ' azione, che ho altrove rilevato, e il 
fatto che l' infamia è messa precisamente iD- rapporto colla 
plus petitio, che dal testo stesso ·di Gaio risulta essere possibile 

colla formola in factu~n, anzi solo con essa, 
Ora, se anche la formola in fcwtum è infamante, come 

spiegarne l'assenza nella lex lulia? 
Supporre che l'elenco non sia tassativo è affatto gratuito, 

anzi inverosimile: si tratta eli un atto legislativo che va anzi 
caratterizzato da quella scrupolosa' abbondanza di sinonimie di 

cui le leggi' antiche sogl,iono abbondare~ 

argomentazione, a cui ho già brevemente accennato altrove (n, 2), è insussi
stente: secondo lui, solo l'a, in ius, essendo diretta a ottenere la restitu
zione della cosa, avrebbe come presupposto una fides rupta che giustifica la 
conseguenza dell' infamia, laddove nell'actio in factum, che sal'ebbe diretta 
a ottenere un mero indennizzo pecuniario, tale presupposto verrebbe a man
care, Ohe' tale antitesi fra le due formole sia affatto arbitraria, cl:edo sia . 

sufficientemente provato, 
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E , del resto (argomento indiretto ma non' • 
abbiamo dei passi d'O' . " " da dIsprezzarsI) l lCerone In CUI SI parla delle ' , , 
famanti e d Id' , aZIOnI In-. ,e eposlto SI tace, Oosì · Pro Oecina 2 7" , 
~er tutelam aut societatem aut . d ' , .« ..... qUI 
rationem fraudavit quempia ' rem màn ~tam aut fiduciae 
eo poena est tardior » , m, In eo quo delIctum maius est, 

s(q E a~cora Pro Ros~io A1~erino, 38, 111: « In privatis rebus 
UIS rem mandatam non modo r f ' stus aut comm d' ~a l IOSIUS gessisset sui quae· 

, o l causa, verum etlam negleO'entius eum 
IOres summ d' , . . E> , ma-
constitutum u:

t 
a, md~s~sse dedecus ,existimabant, Itaque mandati 

IU IClum non mlnus turpe f' 
propterea quod q 'b ' b ' " quam urtI, credo 

P R 
' UI us In re us IpSI Interesse non possumus >.' 

ro oscw Com d 6 16'" '" ~. d' , : ,oe 0,-, ,« SI qua enlli sunt privata iu-
l,Cla summae eXIstlmationis ' et paene dica . 't' ' 

sunt: fiduc iae, tutelae, societatis, Ae ue e
m

, capI IS" t,rla haec 
nefarium est f' d f. q nlm perfldIOsum et 

l em rangere quae continet 't t ' 
fraudare qui in tutelam pervenit et socium vlf a;, e p~.pIllu~ 
negotiù coniunxit », Il cos~ante ~ilenr7I'O d'O' a er~ qnI se In 't' . LJ l lCerone sull' a d po~ •• mostra che auche quello della /ex luI' . ~. 
bUIrsi ad un'om~ssione casuale, ~a non può attrI-

" P~r ciò, che riguarda l'assenza del deposito, nella lex lulia 
vane IpotesI furono dagli scrittori avanzate 
tutto soddisfacente L'Heck ' " ma nessuna è del 
O'ià " per esempIO, seguendo un'opinione 

.b avanzata dall' Asher reputa che 'l d ' , - ' , d ,l eposlto SIa da Inten-

ile~:;~:fore:oiln:~~a clauso,la de~e ~olo malo ,in quanto, egli dice, 
di dolo M . . "o caso, I~ CUI SI fa questIOne e'acltlsivamente 
dol 'l a a ragIOne glI venne obbiettato che la clausola de 

o ma o non può avere questo significato così hirO' . 
senz~. dubbio riferita alla speciale actio doli ch ';'~' ma va 
AquIlIO Gallo avev . " e l pretore 
parte l' ipotesi dell~ u~t~~~~e p~~~ iir~m~ ~:tr~dotto. D'altra 
compreso nel iud" fid ,', eposI o eve intendersi 

, w~um uc~ae, SI fonda sulla già iù volte l'i-

~Z:!~:: ~:;i~~::n~;ra. i d~e is~ituti: né certo nell~espressione 
fi
d' , ., uc~ae SI puo col Oogliolo (1) pensare che 
~c~a abb;a Il signifirato generico di ualun ' 

CUI entra l'elemento della fid' h ~ que atto In 

o
, es, essa a qUI come nei t t' d' 
lCerone sopra 't t' 'l . es l l Cl a l l suo normale significato specifico. 

ç:l.) Storia del diritto pTivalo romano 2 57 -. "p" 

- I 
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Un) altra ipotesi, sostenuta fra gli altri dal Dem~lius, re~utà 
che il deposito debba intendersi ricompreso nella espreSSIOne 
(( quei furti . .. damnalus erit '" in quanto l'aGlio depos~ti, secondo 
l'opinione accolta anche dal Ihering, non sarebbe In sostanza 
che un' .actio furti qualificata. Ma anzitutto è da notare come 
questa spiegazione si potrà sostenere se si pensa ~ll'azione de
cemvirale ex causa depositi, data la stretta analogIa che questa 
azione presentava coll' aclio furti, sebbene, com<a fu notato al· 
trove non si devano le due azioni assolutamente confondere. 
Ma i~ riguardo all' aGlio in factwm pretori a questa soluzione 
non 'mi sembra affatto possibile, perchè la tutela, accordata dal 
pretore al deposito con un apposito editto, veniva a costituirne 
una fiO'ura affatto autonoma. 

lo b credo quindi che dal testo della lex Iulia, corro borato 
dalle asserzioni di Oicero:p.e, altro non si possa desumere se 
non che in quel tempo Lln' actio depositi infamante (a prescin. 
dere dall'azione penale decemvirale) non esisteva. Per spiegare 
questo fatto non si. può far luogo che a du~ i~otes.i dive:se. Il 
Karlowa (i) fa questo ragionamento: non ognI vIOlaZIOne dI fede, 
anche di qlielle considerate come ' punibili, er~ tale da port~re 
ad un' aclio famosa: sono principì particolarI che hanno In· 
fluito nel caso del mandato, della tutela, ·della società, della 
fiducia a far sì che la violazione di fede fosse considerata come 
infam~~te. Ma il deposito presenta caratteri analoghi al como· 

o dato ed al pegno, quantunque' in esso sia spuntato il pensie~~ 
di punire in un modo speciale la violazione di fed.e. Solo pIU 
tardi, quando la fiducia si ridusse a servire quasI esclusIV~. 

mente a scopi di garanzia, eG. il deposito entrò sempre ~IU 
nell' uso dove prtma si ricorreva a una fiducia cum amwo, 
allora si comprese l'aGlio depositi (2) tra le az~oni famosae. 

Ohe, (la un punto di vista generale, si possa ammette.re che 
, talune azioni, che in origine non erano infamanti, lo siano In pro· 
gr~sso di tempo diventate, non credo si possa ~egarlo as~oluta. 
mente: ma che tale sia stato il caso del depOSIto non mI pare 
sostenibile. L ' affinità del deposito col comodato e col pegno non 

(i) RO'm. Rechtsgeschichte, II, p. 601 e sg. , 
. (2) Si ricordi che il KARLOWA r~puta antenore la formula in ius sulla ~ , 

cui natura infamante non sorgono dubbI. 
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toglie che, per la stessa Flua natura, la sua violazione debba 
essere considerata di mag'giore gravità; ed anzi la gravità di 
questa fides rupta a me pare dovesse già in antico risultare in 
~odo ~nche Più evidente alla coscienza ~ei Romani, in un pe. 
rIodo In cui tale violazione trovava la sua sanzione in un' a. 
zione penale in duplurm e in un'azione pretoria (in simplum) 
anch' essa di natura penale. Ohe il cri1nen violatae fidei di chi 
non r~nde il deposito non portasse seco l'infamia quando questa 
perfid~a era nella coscienza sociale ' O'ravemente sentita io duo 
rerei fatica àd ammetterlo; e più difficilmente ancora 'ammet. 
terei che la natura infamante si sia introdo'tta più t~rdi col 
decadere della fiducia cum amico a scopo di deposito, sia perchè 
questa soverchia subordinazione dei due istituti mi sembra 
~allace, sia anche . perchè l'azione di deposito compare come già 
Infamante in tempi in cui ·la fiducia cum amico ancora fioriva: 
era infamante, come risulta dal ricordato passo di Gaio (4 60) 

. h ' , 
prIma c e sorgesse accanto all' aclio in factum l'azione cn 
buona fede. 

Messa da parte questa ipotesi del Karlowa, non ne rimane 
che un' altra. Posto che l'a. depositi in factum era e dovette 
essere fin dalle origini infamante; posto che essa manca nel. 
l'elenco della lex Iulia che pure doveva essere tassativo non . . , 
s~ !,~ò se non pensare che al tempo della lex Iulia l'a. depo. 
s~tz ~n factU112 non esisteva ancora. E siccome d'altra parte ad 
Alfeno, Ofilio, Trebazio essa àppare già nota, se ~e può in. 
durre che essa sia sorta appunto pochi anni dopo il 709 ab u. c. (1). 

Prima di quell' epoca non esisteva se non l'azione decem. 
vi~'ale (2), e non è impossibile che appunto la . esistenza di questa 
aZIOne a tutela del deposito possa spiegare .. come solo relativa. 
mente tardi si sia per questo istituto sentito il bisogno dell' in. 
tervento pretorio (3). 

----

(i) A quest' opinione sembra pure accennare il GIRARD (Manuel, p. 525). 
(2) Per spiegare l'assenza di essa nella lex lulia si potrà accogliere 

~'açcennata opinione del DEMELIUS: tanto più che già dall'epoca di Q. Mucio 
Il fatto del depositario infedele si comprendeva nell' ampliatosi concetto 
del furto. . 

(3) Un indizio abbastanza interessante della più recente origine dell'a . 
depositi é che, negl.i elenchi essa compare per l'ultima. V. GAI., 4, 182; 
§ 2 1. 4, 16 Cm Cll!. 1'a. P'"O socio è spostata per evidenti ragioni); 1. 1 
P. 3, 2. 
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7. Lo stesso passo qi Gaio ora citato, come è di fo:nda
~entale importanza per dimostrare la precedenza della formola 
in factum, ha a mio modo di vedere un Ìlotevol~ val~re anche 
quando si. tratti di determinare, almeno approssImatIvamente, 

il tempo in cui sorse la formola in ius. . .' . 
L'opinione dominante reputa che l' actw ~n ~us- per Il depo-

sito, come quelle per il comodato e per il pegno, sia sorta nella 
seconda metà del primo secolo avo O., e più precisamente al 
tempo del triumvirato. Ig.nota a Oicerone, essa sarebbe invece 

già nota a Labeone. . . 
Per ciò che si riferisce alle aa. dI comodato e dI pegno, 

l'opinione dominante ha recentemente avuto un colpo decisivo 
dalle ricerche di un nostro scrittore, il Segrè (1), il quale con 
una serie di argomenti esegetici, e principalmente fondandosi 
su un'acuta interpr.etazione della L 72 D. 47, 2 e della L 9 D. 
12, 5, dimostra che le azioni di buona fede di comod~to e di 
pegno sono ancora ignote a Oassio, e forse a Pla.uzlO; spo
stando così di oltre un secolo la data comunemente accettata. 
Ora io credo che anche per la data dell' a. depositi in ius si 
deva pure venire ad uno spostamento analogo, sebbene alquant~ 
minore. Giova premettere un asame dei testi. N ell~ Pandette l 

più antichi accenni a un' a. depositi sono di Alfeno (31,D. 19, 
2; 35 D. 46, 3); Trebazio (2 § 7 D. 41, 4; 1 § 41, 21 § 1 D. 
16, 3); Ofilio (39 § 1 D. 34, 2; l'accenno al dep~sito e al com~
dato nella L 6 D. 45,3 è sostituito per interpolazlOne alla fiduc~a 
cum amico): ma in nessuna di queste leggi si accenna alla natura 
di buona fede dell' azione, e non c'è ragione per non riferirle a 
un'a. in factum (2). Troviamo pure accenni al deposito in Labeone 
(1 §§ 14 e 41; 33 e 34 D. 16, 3) ~a a~che in ess~ .no~ vi ~ono 
motivi sicuri per cui si debbano. rIferIre ad un' a. ~n ~us. L Ub
belohde crede che l'a. in ius fosse stata nota a Labeone per la 
raaione che questi concede già un' adio praescriptis verbis pei 
co:idetti contratti innominati, e per conseguenza la serie dei 
tipi di contratti riconosciuti doveva al tempo suo essere già 
completa! ' Ma il ragionamento non regge in nessun modo. 

(1) G. SEGRÈ, Dell'età dei giudizi di buona (ede di cO?nodato e ~i pegno, c~t. 
(2) Quanto alla 1. 31 D. 19, 2 di A.lfeno, Il Loì'W? (Appuntl snl ~epostto 

irregolare, in Bull. dell' [st. di dir. rom., XVIII, 1906) vlgorosam~nte dlmo,stra 
che in realtà doveva trattarsi .di un' a. certae creditae pecunwe, perche la 

specie-ivi c;onfigurata sal'ebbe in sostanza un mutuo. 
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Infatti è noto che si agisce praescriptis verbis non soltanto 
per quei nova negotia che non trovano ancora un riscontro nel 
sistema contrattuale, ma per quei casi in cui si è in dubbio se 
si tratti piuttosto dell'uno che dell'altro dei rapporti conosciuti; 
in cui si oscilla per esempio tra una locatio e una conductio 
(L 1 § 1 D. 19, 5) o tra un deposito e un comodato (1. 1 § 2 
ibid.) (1). 

Un vero accenno esplicito alla f. in ius, di buona fede, 
del deposito, lo troviamo Vflramente in Sabino. È là 1. 38 D. 17, 
1, Paulus libro 60 ad Sabinum: « Quod Sabinus in omnibus 
bonae fidei iudiciis existimavit, sive generalia sunt (veluti pro 
socio, negotiorum gestorum, tutelae) sive specialia (veluti man
dati, commodati, depositi). 

L'attestazione è esplicita: ma il guaio è che questa legge, 
con questa bipartizione sive-sive, con questa contrapposizione 
tra . iudicia ge'neralia e specialia, ha un carattere spiccatamente 
bizantino, già rilev.ato dal Pernice e da altri. " Eliminato questo 
testo, non c'è nessun argomento positivo da cui possa risultare 
che l'a'. depositi di buona fede ,fosse nota a Sabino. In realtà 
un accenno sicuro all' esistenza di una formula in ius per il 
deposito . l'abbiamo solo in Gaio: con assoluta certezza altro 
non sappiamo, dunque, se non che le formole erano contenute 
nella redazione definitiva dell'-Editto dovuta a Giuliano. ' 

Ma dalle Istituzioni stesse di Gaio sembra risultare evi
dente che la formola depositi in ius non doveva essere molto 
antica. Infatti, sebbene egli parlando dei casi di \ duplice for
mola (4, 47) e dei giudizi di buona fede (4, 62) accenni al de
posito, quando tratta dei 'contratti reali non ne fa parola. Gaio 
parla del mutuo (3, 90) solamente: po~ passa a trattare della 
condictio indebiti per dire che veramente non si tratta di un 
contrahere ma piuttosto di un . distrahere. Eppure, già fin da 
Giuliano colla redazione dell' Editto, nella peggiore ipotesi, il 
deposito aveva avuto un riconoscImento civile entrando così 
nel sistema contrattuale. L'assenza di esso nelle Istituzioni di 
Gaio (2) deve darci a pensare, tanto più che .lo schema dei con-

(i) Cfr, PERNICE, Pa1-e'rga, 3, 11, in Z. S. St., 9, 
(2) Egli ne parla invece nella Res cotidianae, se è, come pare, genuino 

nella sostanza il fr. 1 § 5 D, 44, 7. 
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tratti reali si presenta così ridotto al solo mutuo; e, sebbene 
Gaio rifugga di solito dalle enumerazioni, qui ne sarebbe stato 
veramente il caso' : lo schema dei contratti consensuali, per eS'2 

si presenta completo coi quattro tipi tradizionali. Questa as
senza sorprendente si può a mio avviso giustIficare pensando 
che Gaio nel compilare il suo trattato elementare di Istituzioni 
aveva davanti come modello altre opere di maestri sabiniani, 
dalle quali egli difficilmente sapeva scostarsi: ora in questi 
scritti si può ben pensare che anche il deposito, come certa
mente il comodato ed il pegno, mancaSEle ancora di un ricono
scimento contrattuale. L'ipotesi non può parere temeraria, dal 
momento che i pretesi accenni all' a. in . ius in Labeone e Sa-

bino sono assolutamente eliminati. 
Che del resto l'azione di buona fede per il deposito sia 

relativamente recente, più di quanto generalmente si ritiene, 
credo che 'lo si possa dimostrare anche . ~on altri argomenti. 
Potrebbe essere interessante vedere .quando il deposito cominci 
dai Romani a chiamarsi contractus, poichè questa designazione 
ne implica il riconoscimento civile (1): ma gli elementi delle 
fonti sono troppo scarsi: i frammenti in cui il deposito ~iene 
chiamato contractus, in cui si parla di un depositu1n contrahere 
e simili, sono assai rari (2); per 1.0 più sospetti e, quel che più 
monta, di giuristi talmente recenti (Papiniano, Ulpiano, Tri
fonino), che l'impostare una discussione su di. essi sarebbe per 
l'indagine presente affatto superfluo, poichè naturalmente nes
suno mette in dubbio che all'età dei Severi il deposito era, e 
già da tempo; un vero contratto reale. -

La discllssione può farsi soltanto per il periodo anteriore 
alla redazione giuliane a dell'Editto: poichè in questo sappiamo 
che erano contenute le due formole dell' actio depositi. Al tempo 
di Gaio dunque il deposito era un vero contra,tto reale: e se Gaio, 

. Ci) Del resto non sarebbe assurdo pensare che i Romani potessero con
siderare come contractus anche i rapporti tutelati dall'a. in factnm, ammesso 
pure che quest'ultima avesse carattere originariamente penale. Contrahere 
significa null'altro che lo stringersi del vincolo: e delictum contmhe?"e è una 
espressione altrettanto naturale quanto negotium contrahe?"e, nego cont?'actum 

da cui per elissi il semplice ' contractus. . 
(2) 7 § 1 D. 2, 14; 9 § 2 D. 4, 4; 1 § 6 D. 16, 3; 31 § 1 D. 16, 2; 121 

D. 45, l; 23 D,50, 1'7. 
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pur menzionando plU d) una · volta la formola in ius del depo
sito, non lo an.novera nell' ele~co dei contratti, ciò si spiega 
,precisamente pensando che questo giurèconsulto provinciale è 
così poco animato da spirito progressivo, così poco al corrente, 
di solit?, della evoluzione giuridica e, quel che è più, così ligio 
agli insegnamenti tradizionali della sua scuola (che egli talvolta 
professa senza comprenderli), da poter presentare nei suoi scritti 
lo stato di una giurisprudenza di non poco anteriore. 

La omissione del deposito nell'elenco dei contratti reali si 
deve considerare, a mio ' avviso, sotto questo punto di vista: gli 
scrittori a cui Gaio attingeva non ne parlavano perchè al tempo 
loro il deposito non era ancora civilmente riconosciuto, e Gaio, 
pur sap,endo benissimo che ormai il deposito era un giudizio 
di buona fede, un contratto riconosciuto, non ha l'avvertenza 
di inserirlo nell' elenco. 

Un altro avanzo, ancor più interes~ante a. mio modo di ve
dere, di insegnamenti e di tradizioni . ormai sorpassate, ce lo 
offre lo stesso Gaio nel già ricordato § 60, del libro IV. Ho 
osservato poc' anzi come in questo paragrafo Gaio ricorda di 
aver trovato scritto apud quosda1n r.he nell' a. depositi si veri
ficano gli effe~ti della plus petitio, ed ho mostrato come questi 
quidarn senza dubbio non conoscevano se non la formola in 
factum, la sola a cui quegli effetti vanno congiunti. Si trattava 
quindi di giureconsulti anteriori al primo sorgere delia formula 
in ius.- determinarli con precisione è evidentemente impossibile, 
ma credo opportuno fare qualche ' considerazione in . proposito, 
che permetterà di arrivare a qualche conclusione almeno ap
prossimativa. Innanzi tutto è da escludere che con quella espres~ 
sion~apud quosda1n 8criptu1n invenimus Gaio alluda, agli inse
gnamenti di Sabino e di Cassio: Gaio non avrebbe indicato le 
opere dei due maestri con questa designazione generica, ma 
li avrebbe senza dubbio, come di solito, ricordati per nome. 

Non potrebbe trattarsi di giureconsulti anteriori a Sabino '? 
In questo caso l'attestazione gaiana . non avrebbe nessun valore ' 
per la determinazione cronologica: ma ciò non mi · sembra so
stenibile per parecchie ragioni. In primo luogo, da un punto 
di vista generale, si può osservare che Gaio, lnaestro provin
ciale di non molto vasta coltura, . non doveva certo fare oO'O'etto 
dei suoi st).,ldi giureconsulti molti antichi dell'età repubblicbana: 
è probabile che più indietro di Sabino e di .Cassio, i due ve-
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nerati maestri, non si spingossero le sue letture. E in secondo 
luogo, ammesso anche per ipotesi che si trattasse di autori 
anterioi'i ai ' maestri sabiniani, dei quali Gaio avesse per av
ventura notizia, e dai quali avesse desunto quella affermazione -
relativa all' a. depositi e alla plus petitio, Gaio doveva aver 
se:Jp.pre presenti le opere sabiniane che costituivano ~l suo or
dinario modello. E allora? Se in queste opere era gIà conte
nuta là distinzione delle due formole, Gaio per confutare l'af
ferma,zione' dei quidam non avrebbe avuto se non da riferirsi 
a ' quelle opere stesse, come fa in tutti i casi i~ cui ~i f~ f?rte 
dell' opinione di Sabinus et Cassius per :'~pudlare l o~InIOne 
avversaria: e non avrebbe avuto bisogno dI Instaurare lUI stesso 
la critica (<< quod an debeamus credere verius. e~se,. diligentiu~ 

. requiremus »). Se invece in queste opere la dIstinzIOne non SI 
faceva ancora, allora si arriverebbe per altra strada alla. me
desima conclusione inevitabile: che cioè a Sabino e OassIO, o 
in aenere ai priIni maestri di quella scuola, la formola in ius 
del ~ d~posito era tuttora ignota. Essa quind~ non sarebbe s~~ta, 
a un dipresso, se non dopo la metà del prImo secolo dell 1m- . 
pero: poichè è noto che Sabino e Oassio vivevano ancora sotto 

Nerone. . 
Si dovrà, quindi,' sulla base di questi argomenti, spostar~ 

la data d'origine dell' aclio in ius del deposito e collocar:a .la 
dov'e le geniali indagini del Segrè hanno posto qu.ella del gnl-

d· . di buona fede di comodato e di pegno? QuestI sarebbero, IZI . 
come il Segrè ha dimostrato, posteriori non pure a OassI~ ma~ 
secondo ogni verisimiglianza, a Plauzio, giurecons~lt~ dI CUI 

oco con sicurezza si conosce, ma che dovette fIOrIre sullo 
~corcio del primo secolo dell' impero: ossi~ la~rebbero .di ~en 
poco tempo preceduto la codificazione ~ell Edlt.to c~mpluta d~ 
Salvio Giuliano. lo non credo che per Il deposIto SI possa ~r
rivare a questo limite. Se le considerazioni dianzi esposte vle- · 
tano di portarci più indietro della metà ~el ~ri~o. sec~lo, altre 
considerazioni inducono a ritenere che Il gIudIZIO dI buona 
fede del d~posito sia di qualche tempo anteriore alle azioni di 

comodato è di pegno.' . . . 
Giova a questo riguardo- tener presente il posto che queste 

tre azioni rispettivamente occupano nel sistema edittale. Nel
l'Editto perpetuo, il cui ordinamento si· rileva dall'ordine seg~lito 
dai giureconsultj nei loro commentari, e che è nelle sue lInee 
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generali lo stesso adottato dai compilatori delle Pandette (1), 
il comodato ed il pegno si trovano, accanto al mutuo, sotto la 
rubrica generale de rebus creditis; il deposito all' incontro è 
separato da essi ed apre la rubrica generale de bonae {idei 
iudiciis (2): gli tengon dietro la fìducia, il mandato, la società, 
la compravendita e la locazione; ai quali va aggiunto il titolo 
de aestimato. Ora, è assai interessante vedere le probabili ra
gioni di questa diversa collocazione. 

La éollocazione del comodato e del pegno accanto al 
mutuo si spiega non già pensando, col Pernice (3), che questi 
due contratti avessero delle azioni di una natura ' affine al\e 
condictiones (eine condictionenartige Natur) , bensì, come fra gli 
altri nota anche il Karlowa, perchè comodato e pegno rientrano 
logicamente nel concetto generale delle res 'creditae. Infatti, 
come scrive Oelso (L 1 § 1 D. 12, 1), «credendi/ generalis ap
pellatio est: ideo sub hoc titulo praetoi' et de commodato et 
de pignore edixit. N am cuicumque rei adsentiàmur alienam 
fidem secuti mox (4) "ecepturi quid, ex hoc contractu credere 
dicimur ». Rem credere è pei classici sostanzialmente sinonimo 
di re contrahere.' e sotto questo punto di vista l'accostamento 
del comodato e del pegno al mutuo si spiega ' perfettamente. 
Piuttosto è da osservare che in questa generalis appellatio del 
creditum rientra anche il deposito. Anche il deposito è un con
tratto reale, in cui si affida ad altri una cosa per riavel'la in 
natura: anzi è appunto il deposito, in cui la consegna è fatta 
all'unico scopo di assicurarsi la restituzione, il caso a cui in 
certo modo meglio si · confà la definizione di Oelso. Parrebb e 
quindi che anche il deposito dovesse eSSE}re dal pretore col
locato nella rubrica de rebus creditis. Invece lo vediamo sepa
rato dai contratti di comodato e pegno e collocato tra i giu
dizi di buona fede. Su questa diversità "di trattamento, che il 
Segrè a ragione rileva, .è opportuno insistere, poichè si può 

(i) Cfr. Consto Deo Aucto1"e § 5. 
(2~ Così il LENEL -nella 2& ed. dell' Editto Perpetuo, in l-uogo di "con

tractibus. 
(3) Parerga ci tt. 
(4) Assai. probabilmente interpolato: il testo classico doveva esprimere 

il concetto dell'eanclem rem recipere che è la caratteristica del contratto 
reale classico e che, come il PEROZZI ha recentemente rilevato, subì un'alte-
razione nel diritto giustinianeo. . 
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argomentarne la priorità dell ' azione di buona fedè per il depo
sito' in confronto di quelle per il comodato e per il pegno:· se, 
quando sorse l'aGlio in ius pel deposito, anche il c?modato ed il 

P
eD'no avessero D'ià avuto un'azione di buona fede, è logico pen-

e e 
sal'e che sarebbero anch' essi 'stati staccati dalle condictiones e 
posti nel titolo de bonae {idei iudiciis accanto al deposito con cui 

presentano sì stretta .parentela. 
Se ciò non avvenne, gli è perchè, quando il deposito fu 

riconosciuto come un D'iudizio di buona fede, il comodato ed b . 

il pegno non avevano ancora se non la formola in factu?tn. A 
questa argomentazione, accennata dal Segrè nello scritto citato, 
io credo si debba aderire pie;namente; credo cioè che si debba 
ammettere che l'aGlio depositi in ius concepta, sebbene sia, come 
sopra ho dimostrato, più recente di quanto si crede, è però an
teriore alle azioni di buona fede di comodato e di pegno. De
terminare con · tutta precisione la data non è possibile, coi 
mezzi di cui possiamo disporre. Sarebbe per esempio oltremodo 
interessante conoscere qual posto occupasse il deposito nell'. E
ditto quando per esso . non v'era che una formola sola, quella 
in factum: io tengo per certo che esso, co} comodato e col 

P
eD'no doveva trovarsi nel titolo delle res creditae; ma, se 
b' • 

quest' ordine mi sembra sicuro da un punto di vista gene-
rale e 'corroborato dalle precedenti considerazioni, è vano spe
rare di dimostrarlo con a:t;gomenti esegetici: troppo PI)CO sap
piamo dell'ordine dell' Editto anteriormente alla redazione giu
lianea, e quanto al deposito le Pandette non ci conservano alcun 
frammento de{ commenti all' Editto anteriori a Giuliano (1). 

Peraltro anche con scarsi elementi, a qualche risultato si , 
può arrivare. N ella redazione giulianea dell' Editto, giova non 
dime:6.ticarlo esistono già le azioni di buona fede, non solo di , . 
deposito, ma anche di comodato e di pegno. Si può pensare 
che queste due siano dovute a Giuliano stesso, ma possono ben 
essere di qualche tempo anteriori,' sebbene (come il Segrè argo
lIlenta dalla L 9 D. 12, 5) 'a Plauzio, sullo scorcio del primo 

(i) Ulpiano (l. 1 § 32 D. h. t.) cita i Digesti d(Oelso, che: assai probabil
mente (v. FERRINI, Rendic. dell' 1st. Lomb., 24, 560) sono~anteriori alla reda
zione definitiva dell' Editto, e che nei primi libri almeno ne seguono l ' or
dine; ma non ci dà l'inc1icaz.io\1e del libro: ignoriamo quindi in qual :posto 

Oel~o tr~tta,.sse del deposito, 

.. 
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secolo, paiano ancora ignote. Se, per le ragioni addotte innanzi, 
l ' azione di buona fede del deposito deve esser e alquanto ante
riOl'e all' azione di comodato, e se d' altra parte essa, come ho 
not~to. sopra, pare ignot~ .a Sabino e in genere ai maestri più 
antIChI della scuola sabiniana, si può delimitare in certo modo 
il . periodo, in cui quest' azione P\lÒ essere sorta, collocandone 
la. dat~ nella seconda metà del primo secolo dell' i~pero. L'at
trIb~~I~ne del carattere di buona fede la 'fece, giusta ogni pro
ba~Ihta, separare dal titolo de rebus creditis, in cui doveva 
prIma trovarsi, per collocarla in testa alle altre azioni di buona 
fede. Se il più tardo riconoscimento dei D'iudizi di buona fede 
d~, comodat.a e di. pe.gno non determinò un eanalogo spostamento, 
cIO può spIegarsI SIa per la più stretta parentela , che nella 
pratica e negli usi social~ il comodato ha col mutuo' , sia an
cora perchè, ·col progresso del tempo, l'ordine dell' Editto, fis
sato In modo più tradizionale nell'insegnamento e nei COlnmen
tari, doveva essere assai più difficilmente soggetto ad alterazioni. 

8. - Esaurita l'indagine sul rapporto cronologico tra le 
due formole, col risultato che la formula in ius è indubbia
mente posteriore, e determinata con una certa approssimazione 
l'epoca in cui quest'ultima sorse, rimane un altro punto del 
problema: il modo, cioè, con cui dallà formula in factum si 
passò alla fOl'mola in ius. 

~lcuni, fra cui ad esempio _il Kuntze, hanno pensato ad 
una In!luenza della consuetudine che avrebbe indotto il pretore 
a proporre nell'Editto, accanto all'antica f. in factum., ·una nuOva 
formola con civilis intentio. 

lVla contro quest'opinione, accolta anche dal Demelius e da 
altri, l 'Ubbelohde pel primo ha giustamente oss81:vato che una 
consuetudine vera. e propria la q uaIe formi ex novo delle azioni 
civili è inammissibile, mancandone affatto ogni esempio: è assai 
più naturale, e più consono al modo solito dell' evoluzione del 
diritto privato romano, pensare ~d una elaborazione scientifica 

. per opera dei giureconsulti. È noto infatti quale larD'a efficacia 
abbia esercitata la giurisprudenza nella elaborazione ~istematica 
dei vari ~stituti e particolarmente nello svolgimento del sistema 
contrattuale . . Gli esempi non sono rari: il precario, per ricor
darne uno caratteristico, era privo di una difesa civile, e alla 
tutela del concedente si provvedeva col rimedio amministrativo 
dell'interdetto, ma la giurisprudenza più tarda finì per l'icono-
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scere nel precario un rapporto ' di natura contrattuale, tutelan
dolo direttamente con un'azione (1). L'esempio più caratteristico 
ci è offerto dallo ' svolgimento dei cosiddetti contratti innominati. 
Per questi nove" negotia il diritto on concedeva dapprima altra 
difesa se non quella indiretta e negativa della condictio con
cessa a chi, dopo aver compiuta la prestazione, rimaneva fru
str.ato nella slia aspettativa, per ottenere il cosidetto risarci
mento neO'ativo ossia . la restituzione di quanto egli aveva pre
stato: ov: la -condictio no~ bastasse, si faceva luogo al rimedio 
estremo dell' aGlio doli. Ma nell'età imperiale, mentre la scuola 
sabiniana, rappresentata dal suo più illustre giureconsulto, Giu
liano, si limita ancora a concedere un' a. in factum che non è 
in sostanza se non un .ampliamento della condictio, la contraria 
corrente, più progressiva, dei Proculeiani, vede in questi casi 
dei veri negotia, delle cause suscettibili di una difesa civile e 
concede (L 7 § 2 D. 2, 14) un' actio civilis incerti; gettando così 
le basi di quel riconoscimento dei contratti inno minati che 
è nel diritto giustinianeo un fatto compiuto, in quanto essi si 
riassumono, sebbene larvatamente, nel concetto di . contratto 

reale (2). 
Uno svolgimento analogo ben possiamo supporre nel caso 

nostro, sebbene indipendentemente da controversie di scuola, 
di cui non si trova nei testi alcuna traccia. 

N el trattare nei loro commentari le formole in factum 
proposte nell' Editto per il deposito, pel comodato, per il pegno~ 
i aiureconsulti fissarono ed elaborarono i principi informatorI 
dei singoli ' istituti: sulla base delle brevi parole dell' editto e 
della formola essi svilupparono la completa teoria della respon
sabilità del depositario, del comodatario, del creditore pigno
ratizio, di maniera che ormai si poteva, come dice il Ferrini, 
parlare in questi casi df un dare facere oportere di diritto civile, 
a cui gli istituti si erano ~ivendicati. E a questo punto è ben 
naturale che il pretore, accanto all' antica formola in factum, 
si inducesse a proporre nell' albo anche una formola in ius, 

(i) 'Ofr. WLASSAK, NegotiorU1n gestio, p. 158 sego 
(2) Per la prima volta la riassl1nzione è e8pressament~ 

Br'achylogus (3, 3, 4), mediante la distinzione dei contrattI 

, nati ed innominati. 

formulata nel 
reali in nomi-

~ 47 -

sanzionando per così dire il l'icono'scimento di questi vari 
istituti nel sistema contrattuale. 

. Questo riconoscimento, se è di capitale importanzp, dal 
punto di vista storico, non è senza efficacia anche dal lato 
pratico. Mentre infatti nella formola in faGlu1n il giudice doveva 
tenersi stretto alle parole della formola, nè' poteva ispirare le 
sile decisioni acri teri generali, trattandosi di casi nuovi ancor 
privi di un proprio svolgimento dottrinale, la concessione della ' 
f. in ius all' incontro, in ' virtù della clausola ex fide bona, per
metteva al giudice una maggior larghezza d'apprezzamento; 
egli, ispirandosi ai principi che la teor-ia e la pratica avevano 
ormai stabilito in materia, poteva tener conto di tutte le sva
riate circostanze che potessero contribuire ad atteaaiare in un 00 

modo o in un altro il rapporto su cui era chiamato a decidere. 
Questa influenza dello sviluppo· dottrinale nel determinare 

il riconoscimento della f. in ius in questi casi fu messa in 
chiaro per primo dell'Ubbelohde nel suo scritto più volte citato: 
egli erra per altro nel credere che a questo riconoscimento 
abbia contribuito l'esistenza dell' aclio fiduciae, la quale, seco)1do 
lui, sarebbe stat~ per l'innanzi il mezzo civile di proteggere 
questi l'apporti. E questa una conseguenza del falso concetto 
della fiducia e dei suoi l'apporti col deposito e col como
dato: non è la fiducia una forma onde si riveste il. deposito o 
il comodato per assicurargli una difesa civile, ma è un istituto 
che ' può ben servire a scopi di comodato o di deposito senza 
perdere con ciò la sua netta individualità. 

Per ciò che riguarda il deposito, ' non è ' invece improbabile 
che sia da attribuirsi una qualche .influenza in proposito al
l'antica azione decemvirale ex causa depositi a- cui ho altrove 
accennato: quest' azione costituiva per così dire un addentellato 
civile dell' istituto' del deposito; e ciò potrebbe forse in qualche 
modo spiegare 'il fatto, dimostrato precedentemente, che l'aGlio 
in ius per il deposito sorse qualche tempo prima che non le 

.- corrispondenti azioni di comodato e di pegno; che anzi i.l rico
noscimento di queste ultime non è improbabile che sia stato, 
almeno .in parte, una conseguenza del riconoscimento civile 
del deposito, avvenuto per primo. 

Potremmo ora domandarci perchè, sorta una volta l'aGlio in 
ius, persista ancora la formola in faGlum, ed anzi i commenti 
dei giureconsulti si riferiscano di preferenza a quest'ultima. 
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" ' :1 Férrini trattando. del como-, me ula osservava l " 
}\Ila anche qUI, co ~ l" l praescri'Otis verbis agere del 

, orl'e l'ana ODIa co :J:. . • • dato, Cl SO cc ~ . to all' a civil~s ormaI 
, ' 'r t" CUI pure accan . 

contratti lnnomlna l, In 't' molti casi l'a. in factum 
, t 'mo conserva a In 

riconoscIuta, rovla f' l modo lento e graduale 
, Ed è del resto con orme a , , 

Pree.slstente, h 'l nuovo rimedIO che sorge 
, "d l d' ,' tto romano c e l ' , 

di evoluzlOne e Hl l' llochi accanto all' antICO, 
, t' d' tratto' bens SI co d' 

non sopplan ,l ,un lenta~ente non si esaurisca, o i due rime l 
finchè quest ultImo, l E questo precisamente è 

f' l nte In uno so o, 
si fondano lna me " t tto il diritto classico, le due 

l o nostro, per u 'l ' avvenuto ne cas t all' altra: i glureCOnsu ti, , o l'una accan o 
formole sopr~vvlvon 't la f in -t(J,ctU'tn che è la 

tato amplamen e ' '" , 
dopo avere commen 'Il' Editto quella sulle CUI 

, l ,'a che trovaSl ne, . . 
più antICa, a pnm luendo si limitano a poche 
, ,.' 't t si era venuto svo b , . , 
basI l' IStl U o 'b b'lmente rilevandone le par-

, ' ,l f in ~~"s pro a l 
spiegazIOnI per a " ' t' l due formole è ora oppor-

"D' te dIfferenze ra e , " ticolarlta, l ques , e ho fin dal prIncIpIO 
. te perche se, com , 

tuno trattare brevemen, t' ' ::J" trovare in queste la spIe-
f ounl tenta lVO Cli 

osservato, u vano b d Il d formole eSse prese;n.tano per 
, , dI' blema e e ue , , 

uaZIOne e pro , " torl'co un notevole lp.teresse, 
b h d l nto dI vIsta s 
altro anC e a pu , ' " t' he le quali del resto non 

D' ueste dlverslta pra IC , , ' 
9, - l q , f le del deposito ma proprIe, In 

sono tutte esclUsIve (tlle due or~o .f t m di fronte alla corri-
l formola ~n ,ac u 

generale, a qua unque mente' dichiarate dalle 
" l ne sono espressa , 

spondente ~n ~us, a cu entura le più interessantI, 
, 'd' G' altre e per a vv , 

IstituzIOnI l aIO, . 'd Il fonti uiustinianee, Una prIma 
risultano dall' esame ste~so e e

l 
" lbta da Gaio 4 107: «Si 

, t processua e rlSU , 
differenza dI na ura t SI 't ea formola quae , d' , ' personalu ac um 
vero in legitimo Hl ~CIO In, tea ipso iure de eadem l'e 
iuris civilis h~bet Inte

d
ntlOnem't' PosSUIJerVacua est; si vero vel 

t t ob i excep 10 
agi non potes , e f 't ipso iure nihilominus postea 
in rem vel in factum actu~ uerr, 'l'a est rei iudicatae vel in 

b 'd exceptlO necessar 
aui potest, et o l 'è di urande importanza 

b d La dIfferenza non b 
iudicium de uctae», l ha l'altra differenza che 

, l ' l'attere processua e , 
pratICa, D~ ~arl ca nto all' effetto della plus petitw (4, 60) la 
da Gaio SI rIleva qua t 0e' l'l lite1n perdere come 

Il f ' -tactunt por a con ~ 
quale solo ne a, ' ~n" . 'lt iù notevole differenza già 
già sopra ho rICordato" U n l; ;a oità d' auire dei filii familia
ricordata è quella relatIva a a ac, b 'ne 1'a de:positi (o 

t t esperll'e suo nom~ , 
rum: essi avrebbero po u o , d Ila l 19 D. 16, 3 e 9 

d t ') 'n .factuH~ come SI desume a ' C01nnw a ~ ~ , ' , 
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b, 44, 7 già sopra ricordate, messe in relazione colla 1. 13 
D. 44, 7. 

A parte l'affermazione generica che i f. f. possano esperire 
actiones in factu?n, che può l~itenersi dubbia, non · sono . alienQ 
dal credere che effettivamente Giuliano (e Marcello) concèdes
sero ai filii familias l'a. depositi in factum. Quanto poi alla 
1. 18 D. 5, 1, ohe parla della concessione ai filiifamilias di 
un' a. utilis., e alle difficoltà a cui essa dà luogo, non è qui il 
luogo di trattenersi. 

Un' altra serie di differenze assai notevoli fra le due formole 
classiche rileva il Karlowa (i) con un acuto esame dei testi 
delle Pandette: differenze che gettano molta luce sulla natura 
della formola in factU'n~ e sul suo carattere che . doveva essere 
prevalentemente penale. 

Anzitutto l'adio in facturn doveva essere annale. Oiò; oltre 
che da ragioni generali (è questa la durata normale delle azioni 
pretorie: L 35 D. 44, 7) , risulta dall' esame della L 18 D. 16, 3 : 
N eratius libro secundo membranarum «De èo quod tumultus 
incendii ruinae naufragii causa depositum est in heredem de 
dolo mortui actio. est pro heredital'ia portione et.in simplum 
et intra annum quoque: in ipsum et in solidum et in duplum 
et in perpetuum datur». N erazio dice che l'azione contro 
l'erede de dolo mortui 'è concessa «in simplum, pro parte et 
intra annum quoque »: ma come si spiega il quoque? Si spiega, 
dice il Karlowa, pensando che Nerazio parlava :I;lel contesto 

. dell' aclio inlactum pel deposito usuale, e diceva che contro 
l'erede del depositario doloso l' .azione è pro parte, in simplum, 
e sempre entro l'anno, mentre invece contro l'autore stesso . 
del dolo era in duplum e in perpetuum. La perpetuità ·del
l'azione in quest'ultimo caso si spiega, come già altrove ho 
notato, per l'influsso elell i antica a. civile delle XII Tavole, che 
come l'a. furti, era perpetua. 

Perpetua era naturalmente l'aclio depositi in ius, come 
ogni azione civile contrattuale (a questa sembra riferirsi Paolo, 

(i) Rò'm. Rechtsgeschichte, II, p. 1310 sg, Si deve convenire col KARLOWA 

~ell' attribuire alla f. in factum un carattere penale: ma, mentre essa sarebbe 
per il KARLOWA una integrazione della formula in ius preesistente, in base 
alla precedente dimostrazione essa deve considerarsi come l'azione più .antica, 
acca.nto alla quale solo più tardi sorse 1'azione civile. 

G, ROTONDI: Sct'itti Giuridici, II. 
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Sen!., 2, 12, 10) (i). Da questa medesima 1. 18 ' il Karlowa 
desume che l'a. depositi in factum non era nei Ciasi normali 
trasmissibile contro gli eredi; solo così infatti si può spiegare 
perchè il giltteconsulto senta il bisogno di dichiarare che solo 
nel caso eccezionale del deposito ' necessario r azione passa 
contro l'erede, sebbene soltanto in misura e per un tempo li-, 

mitato. 
Ed anche l' editto per il deposito, conservatoci nella 1. 1 

§,1 D. h. t., parlando del deposito usuale non accenna a respon
sabilità degli eredi. Invece l'a. in ius doveva essere trasmiss

i
-

sibile agli eredi: Nient' altro che una sopravvivenza di principi 
classici relativi all' a. in factum sal'ebbe, secondo il Karlowa, 
l'accenno dei compilatori delle Istituzioni (§ 1 I 4, 12) «ali
quando tamen ex contràctu actio contra heredem non com· 
petit, etc.' e la relativa esplicazione nella Parafrasi di Teofilo, 
che fa appunto l'esempio del deposito. Ma poichè il confronto 
colle istituzioni di Gaio mostra che quell' inciso è fattura dei 
compilatori, sostituito lì per lì.ad un inciso -classico che si 
voleva abolire, e poichè' quell' :lnciso contraddice ai testi 'del 
Digesto che-riportano la retta dottrina, è probabile che si tratti 
di una svista. La annalità e la intrasmissibilit'à passiva' sono 
caratteristiche delle azioni penali: e precisamente un carattere 
penale -sembra dovessero avere le ac!iones in fac!um, che -il 
.pretore proponeva nell' Editto per salvaguardare nuovi rapporti 
che non rientravano ancora ' nel sistema del ius civile-o E natura 
penale doveva appunto avere la prima tutela accordata al de· 
posito' come, anche secondo le osservazioni del Pernice-(2), lo 
dimostra la limitazione della responsabilità al solq casO di dolo. 

La natura più rigorosa dell' a. in factum di fronte alla 
corrispondente in ius giova ancora a spiegare un' antinomia 
che ha invano affaticato molti scrittori. Si tratta della respon
sabilità del depositario nel caso di perimento della cosa: due 

leggi dàuno soluzioni diverse. 

(i) Alcuni (A. FABRO, SCHULTING, V ANGEROW) diedero della 1. 18 D, h. t, 
una chVBrsa spiegazione, intendendo: 1'azione contro l' erede è in simplum 
anche _ se ' proposta entro l'anno, Ma vi osta la struttura del periodo che pone 
una ben ' chiara antitesi fra i due casi pro portione" in simplum, intra annurn : 

in solidum, in auplum, in perpetuum) , 
(2) Labeo, I, 433 sg,; 2, 2, 1, p, 210 sg, Penale senza dubbio era, come 

s'è visto, l'azione decemvirale, 

,- si 

t. 12 § 3 D 16 3 '. P . Sab' Q .,. omponlus libro vicesimo secundo ad 
Inum uemadmodum quod ex t' l 

d.ari oporteat, post iudicium acce t
S 

lPU atu vel .ex testamento 
ruet, sic ,depositum q ' p ~m cum detrImento rei pe-

uoque, eo dle quo d 't' 
periculo eius apud que d' eposi Iactum sit, , , m eposltum fuerit est ,. d ' .. 
pIendi tempore potuit 'd dd ' SI IU lCll acci-

, , L ' 14 § 1 l re ere reus nec reddidit. 
,. D. 16, 3: Gaius libro no d d' 

vlnciale Sive autem c' no a e ICtum pro-

f 
um IpSO apud quem d 't 

uerit sive cum hered ' eposi a est actum 
, ' e elUS, et sua natur ' . , 

, catam Interciderit vel t' . h a l'es ante rem IudI-

C 
' U l SI , orno mortuus f 't S b' 

assius absolvi deber'e uerI, a Inus 'et eum CUlli quo t d' 
aequum esset naturalem interit d ac um est I,xerunt, quia 
cum interitura esse t ea re t u.m a .actorem pertlnere, utiqu e 

Il . " s e SI restItuta esset actori 
prInCIpIO sabiniano espress Il l 1 ' . i b. {idei iud',' , o ne a . 4 è comune a tutti 

'tCta, ma come concili ' 
della 1. 12? (1) Nel' B 'l" l are con esso Il principio 

, aSI ICI o l' 'd' S 
insiste sull' inciso' «sua t ' sco lO l tefano a questa 1. 14 

na ura» come cri te , d'ff 
ma, se questo può ess . rlO l erenziale: er e un modo e forse l' ' ' 
nare alla meolio dal pun't d' : unICO, per appia-

b o l VIsta doO'matico l' t' . 
essa va spiegata storicamente N :0 , an InomIa, 
sott' occhio come pel " h ella 1. 12 Il gIureconsulto aveva 
in factum 'la qu l prImo a .supposto il Karlowa, la formola 

, a e non era di buona f d d' 
stretto, analoga alle azio ' , e e ma l carattere 
p otesi del Karlowa ch n; e; st~pulat~ o ex testa'mento. Questa 
valorata a mio avvI!so e haCIdmlente rIsolve la difficoltà, è av-

anc e a la l 3 § 2 D 13 
actione (commodati) sicut in cet ". , . ,6« in hac 
liter in litem 'iurabitur et "e d~IS ?onae fldei iudiciis simi-

b 
' reI IU lCatae tempu t' 

o servatur, quamvis in stri t' l't' s, quan I l'es sit, 
tur »: anche qui il O'iurecons

c 
II t Id

iS 
contestatae tempus ' specte-

~ 11 o oveva pens' Il' ' 
e, come acutamente conO'ettura 'l L " 2' al e a a, ~n factum, ' 
doveva leggersi «action: e t' l l ongo l ), In luogo di «strictis ~ 
d x S IpU atu vel ex te t t 

a questa leO'ge si può ' d s amen o ». Anche 
b In urre che nelle azioni in factum, come 

(i) [Il FABRO, Coniectu,rae XVI 669 't' l 
(
2) S ' , n lene a l 14 § 1 ' 

opra alcune generalizzazioni ' " , ' mterpolata]. 
buona fede in Studi Se1'es' . d' .' gtustmwnee tn materia di giudizi di 

• t tn onore t L Mor' 'I 
questa congettur.a ritenendo i t, l " ,wm, ,193 sg, Il SEGRÈ accoglie 
bile, sebbene per il mio tn erpo ato Il stCut-similiter, Forse meno plausi-

h
" ' assun o ugualmente b t è l" , 

c e Il prmcipio del framme t.l pr? an e, IpoteSI del FERRINI 
". n o par asse propno dell' ' . 

quamms in ea formula qUlf,e' fi a, tn tUS e continuasse 
, tn actum concepta est .... » etc, 
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nelle azione eX stipulatu vel ex testamento, si domandava soltanto 
se al tempo della litis c01~testatio la prestazione fosse possibile 
o no, laddove neigiudizì di buona fede si considerava se la 
cosa sarebbe ugualmente perita anche se fosse stat~ resa al. , 

l' attore. 
Un' altra celebre antinomia tra le fonti si può, a mio avo 

viso, in qualche modo spiegare riferendosi ad una diversità di 
trattamento nelle due formole. Si tratta della responsabilità del 
paterfamilias p~r un deposito assunto dal filiusfamilias o dal 

, servo, quando essi vengano rispettivamen'te emancipati o mano' 

messi. 
L. 1 § 18 D. 16, 3: Ulpianus libro trigesimo ad edictum 

Si apud servum deposuero .et cum manumisso agam, Marcellus 
ait nec tenere actionem, quamvis solemus dicere doli etiam in 
servitute commissi teneri quem dE'bere, quia et delicta et noxae 
caput sequuntur: erit igitur ad alias actiones competentes de· 

currendum ». 
L. 21 D. 16, 3: Paulus libro sexagensimo c;td edictum, 

Si apud filium familias res deposita sit et emancipatus rem 
teueat, pater nec intra ,annum de peculio de-bet conveniri, sed 
ipse filius. Plus Trebatius existim,at, etiamsi apud servum de· 
positum sit et manumissus ' rem teneat, in ipsum dandam actio· 
nem, non in dominum, licet ex ceteris causis in manumissum' 

actio non datur ». 
L'antinomia e evidente: la L 1 § 18' nega che si possa 

agir'e contro il manomesso per un deposito da lui ricevuto 
durante la servitù, mentre la L 21 lo ammette liberando il do-
1'ninus della responsabilità. Lo scolio dei B~silici, che dà ri· 
lievo alla cir00stanza che il manomesso ritenga ancora la cosa, 
non basta a sciogliere le , difficoltà; ed JI Pernice senz' altro 
ritiene ché il principio espresso 'da Trebazio è affatto strano 
ed inammissibile, non solo per l'a. depQsiti ma' anche ' per 
un'azione che avesse la natura più stretta delle condictiones, e ' 
solo scusabile per lo sforzo di liberare dalla responsabilità il 
paterfa1nilias (1). Certo che il principio è strano dal punto di 
vis'ta di un' azione contrattuale, ma non si potrebbe per avveno 
tura spiegarlo riferendolo all' originaria natura penale dell' a. 

Ci) Parerga, 3, in Z. S, St" 9, p, 226, 
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i~ ,f~ctu1n? In un,' azi'one di carattere penale ques·ta l'esponsa· 
blh,ta del manum~ssus si spiega in virtù del principio generale 

\ delwta et noxae caput sequuntur, e del resto , è indubitab 'l ' d 
q

ua t'è d tt h T . l e, ' opo n o s e o, c e rebazio, parlando di dep' osito no t 'f ' , h ' , n po eva 
rl errrSI c e all' a. in factum. ' 
, ~uanto invece aUa L 1 § 18 si potrebbe pensare che si 

rlferlsse alla formola in ius, ed allora l'esclusione della 
sponsabilità del manun~issus sarebbe naturale P lt re· _ ' era l'O par 
certo che questo paragrafo del commento d' Ulpl'ano ' 'f . h' ' SI ri erlsse 
anc es~o alla f~rmola in faptum. lo s~rei inchne a pensare 
ad u~a l~t~rpola~IOne, Trattandosi di f. in factu1n, io crederei 
che l op,lnIOne d~ Marcello citata da Ulpiano fosse consona a 
qu..ella dI ?rebazIO, ammettendo cioè la responsabilità del ma· 
nomesso In base al principio della ' nossalità: i . compilatori 
mentre hanno lasciato intatta l'asserzione di Treb'a"I'O ( , '1' l LI a con· 
c~ ~a~'e a quale bisogna pu.r ricorrere ' alla distinzione dei Ba· 
silIcI), aVJ'ebb~ro alterato il testo d' Ulpiano, facendo dire a 
Marcello preCIsamente il contrario' invece dI' . 't t , ' , ,. «al ' enere ac· 
~lOnem, ql~om,am solemus ... », i compilatori, inserendo secondo 
,Il l,oro solIto URa particella negativa, potrebbero av:er sostituito 
« al~ .ne~ te~ere actionem, quamvis solemus .. , etc, » : il quamvis 
c,oll In~ICatlvo, potrebb~ essere un argome;nto, non però deci· 

'SIV~, dI corrUZIOne: e Il cap?volgimento del significato origi. 
nano avrebbe potuto essere Il motivo dell" , f' l ' 'o" , , • InCISO Ina e « erlt 
IdeI tu t rad alIdas actIOneS competentes decurrendum», che è ,evi· 

en ,emente ovuto a Triboniano (i), 
Riepilogando, un carattere più stretto che risente da VICIno 

la ?rlgln~ penale,. l' annalità, la limitata trasmissibUità passiva 
a~lI eredI, e ,assaI rrobabilmente la nossalità, erano caratteri· 
stIChe, proprIe dell acUo in fadum per il deposito che la dif· 
ferenzIavano dalla corrispondente azione dI' buona f d e e: accanto 
a ,queste" le altre differenze di natura processuale tenevano di· 
stInte le due azioni. 

(I) ~n~ltre, il principio attribuito nella L 1 § 18 a :Marcello sarebbe dal 
p.unto dl.vls~a della f. in ius di natura contra,ttuale, tanto naturale che' non 
~1 vede ~l bl~ogno della considerazione introdotta dal quamvis, Trattand . 
Invece dI f zn f'. t .. .. 081 .' . . . .' ~c u~n, una Slmlle esplIcaZIOne era invece necessaria per 
ncordale la OrIgInarIa, sebbene , già forse attenuata, natura penale, ' 
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Ed è beI!- probabile che ' appunto la esistenza di queste dif
ferenze, di cui talune avevano una notevole portata pratica (1), 
abbia contribuito a far sl che per tutta l' epoca classica le dUe 
formole per il deposito (come per il comodato) sussistessero 
l' una accanto all' altra. 

Ma nell' ulteriore sviluppo del diritto romano nel territorio 
orientale, coll' esaurimento progressivo dell' ordinamento pro
cessuale classico, le differenze tra le due formole dovettero via 
via attenuarsi. Quando là fusione si sia nelle pratica attuata, 
è impossibile determinare: ma al tempo di Giustiniano è indu
bitato che, già da tempo, dal deposito scaturiva un' azione 
unica, prettamente contrattuale, ed ispirata alla . bona fides. 
Perciò i compilatori del Oorpus iuris si servirono indifferente
mente di testi classici relativi a una forinola o all' altra, cer
cando di eliminare le differenze e rifonderli in un' 'unica trat
tazione: ed è solo dalle loro casuali dimenticanze o, forse meglio, , 
dalle loro malaccorte correzioni (2), che 'si può, aiutandosi cogli 
scarsi testi classici, desumere con sufficiente sicurezza il vero 
rapporto in cui le due formole classiche si trovavano e quindi 
lo svolgimento storico dell' istituto, quale qui ho brevement e 
tentato di deline~re. 

Riassumendo in brevi parole, l'istituto del deposito, che già 
nell' antica società romana· dovè avere una abbastanza larga ap
plicazione, non aveva in origine come difesa propria che una 
azione di carattere penale: solo tardi sul finire della -repub. 
blica il pretore gli accordò una difesa più ampia, proponendo 
nell'Editto un' a. in factu1n che si riconnette all' azione decem· 
virale e da cui il carattere penale non esula ancora: in se· 
guito,. nel primo secolo dell' impero, sorse accanto a questa 

(1) L'annalità e l'intrasmissibilità passiva dell' a. in factum facevano 
certo preferire l'a. in ius che era inoltre di buona fede; ma d'altra parte 
la possibilità per i fìliifamilias di esperire soltanto l' a. in factum contribuÌ 
forse, come pensa il WLASSAK (Neg. gestio, p. 158), a salvarla da una de
suetudine completa. 

(2) Tipica è l'interpolazione della 1. 1 § 23 D. 16, 3 rilevata dal GRA

DENWITZ e già ricordata più so·pra. Scopo dei compilatori era evidente
mente di eliminare la differenza fondamentale tra le due formole classiche, 
di cui una era di' buona fede, l'altra no. L'asserzione sentenziosa " dubi
tari non oportet 'l sarebbe per diritto classico o inutile o falslt. 
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l' azio~e civile,. po~t,ato dell' elaborazione giurisprudenzia.Ie, colla 
quale Il depOSIto venne definitivamente rias-sunto ileI sistema 
contrattuale, fino a che la progressiva assimilazione delle due 
for~ole ~ort? ~ll' unica acUo depositi che ci prèsenta la legis. 
lazIOne gIustInIanea. . 
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2. - Appunti sulla teoria romana del deposito. (*) 

SOMMARIO: 1. Concetto e requisiti essenziali. Il posto del deposito nel si
stema contrattuale romano. - 2. Legittimazione attiv~ e passiva del
l'aetio depositi. - 3. Obblighi reciproci del depositario e del deponente. 

1. - N ella serie dei tipi co;n.trattuali romani, il deposito 
occupa u,n posto abbastanza modesto; ' ma anche più modesto 
_ forse troppo modesto - è il posto che esso suole occupare 
nelle trattazioni dottrinali. Raro chi se ne occupi ex professo' ; 
sommarie e scarse le indicazioni contenute in opere di carat
tere generale .(1). E veramente il contratto di deposito, per la 
sua origine relativamente recente e per la sua importanza pra
tica relativamente liinitata, non può presentare quegli oscuri 
problemi storici nè quelle capitali difficoltà dogmatich~ che 
sono il campo tradizionale in cui giostrano l'antica e la moderna 
esegesi. Ma dal punto di vista storico e dogmatico il deposito 
offre pure alle indagini un campo largo, e tale da Jasciare 
speranza di qu,alche nuovO e proficuo risultato. Altrove (2) io ho 
cercato di chiarire alcuni punti della storia di questo 90ntratto, 
tracciandone lo svolgimento in un- modo alquanto diverso da 
quello ritenuto. finora: qui mi propongo di rivedere alcune 
delle questioni che hanno attinenza al dogma di questo isti,tuto. 

(*) [pubblicato nel Filangieri, XXXIV, 1909, pp. 271-296]. 
(i) La trattazione più ampia, ma pure spesso insufficiente nei punti più 

gravi, è sempre quellR. del GLUCK: assai succinte le trattazioni nelle opere 
fondamentali del VANGEROW, del BRINZ, del WINDSCHEID, del DERNBURG, 
del MA;NZ, ecc.: rari gli accenni, interessanti 'per quanto forse non sempre 
accettabili, nel Labeo del PERNICE. Uno studio sul deposito promise il DE 
RUGGIERO, ed un saggio ne apparve nel Bull. dell' 1st. di dir. rom. nel 1907, 
dimostrante, con una . larga argomentazione esegetica, la tendenza bizantina 
all' equiparazione del deposito al comodato. La figura anomala del deposito 
irregolare fu sempre oggetto di largo studio e, in questi ultimi tempi, di 
ricerche nuove e feconde : ma appunto i recenti risultati fanno sÌ che questa 
figura esorbita omai quasi completamente dal campo di cui ora mi occupo. 

(2) [V. studio precedente]. 

- 57-

Difficoltà gl'avi non presenta la terminologia: il valore eti
m.ologico della parola deponere si presenta evidente : essa non 
è se non l' espressio~e concreta dell' affidare una cosa alla cu
stddia altrui, il porla presso di alcuno. L'etimologia non poteva 
esser dubbia neppure pei giureèonsulti classici: la rileva DI
piano nella L 1 pro D. 16, 3 Depositum. : .. dictum ex eo quod 
ponitur: praepositio 'enim de auget depositum. Ma una prova 
del modo singolare con cui procedono in questa materia gli 
antichi, nel cui concetto F etimologia rappresenta spesso non 
l'~rigine linguistica ma il significato compendioso del vocabolQ, 
Cl è offerta da .Paolo (Collatio, X, 7, 2; Sent., 2, 12,. 2): depo
situm est quasi diu positum, derivazione evidentemente-erronea . . ' 
e la CUI SI attiene anche Isidoro (1) . Accanto a deponere troviamo 
come termine equivalente commendare, usato 'abbastanza' spesso 
nelle fonti "(2): commendare nihil aliud est quam deponere come 
dice Ulpiano (186 D. 50; 16). Altra espressione usata dall~ fonti 
è servandum dare (3), anch'essa sinonimo di deponere, sebbene 

I Paolo (Coll., X, 7, 2) tenti di stabilire una differenza secondo 
la durata (depositum est quasi diu positum: servandum est quod 
ad breve tempus custodiendum' datur): la terminologia è perfet
tamente analoga -a quella del comodato, in cui accanto a C01n

~nodare troviamo utendum , dare. - Ohe delle due esp:t;essioni 
Il servandu1n dare sia la più antica, può ben ammettersi col 
Karlowa (4): ma non si può convenire con lui nell' attribuire a 
q'ueste due espressioni un diverso valore. Servandum dare se
condo il Karlowa sarebbe l ' espressione antica del ius civile: 
l~ formola in ius (secondo. fui più antica) avrebbe in origine 
suonato: Quod A. A. N.o N. o mensa1n argenteam servandam dedito 
E sarebbe altresì un' espressione, .non già dell'uso volgare, ma 
di conio giuridico, in quanto essa mette in evidenza i due 

. (I.) La definizione di ISIDoRo merita di essere ricordata: depositum est 
ptgnus eommendatum ad tempus, quasi diu positurn .. è curiosa e più curiosa 

l . ' ancora se, con a CUnl antichi editori, si stampa commodaturn! 
(2) PLAUTO, JJ1.erc., 2,1,22; PAUL., Sent. 1 21 4 e 2 31 21' l 24 e 26 

pro D. h. t . ' ' ., ",. 

(3) PLAUTO, Asin., 3, 3, 86; Baceh. 338,' PAUL. Sent 2 12 2 ecc 
4 .. ' ."" • 

() ~om. Reehtsgesehiehte, 2, p. 601 e sego Per il caso analogo del co-
modato e certo che utendum da1"e è più antico. Deponere peraltro tro,lasi 
due volte in PLA UTO (Bacch. 2 3 72' Cure 4 3 3) 

. ' , ' .' .",. 



- 58-

momenti essenziali per la perfezione del contratto: il momento 
causale nel O'erundio servandum e l'attuazione di esso nel dare. 
Perchè acca~to a questa esp:eessione sorse pO,i l'altra deponere? 
La spiegazione del Karlowa si ' riconnette al suo concetto sul
l'origine storica delle due formole, che ho .altrove esp9sto e 
confutato sulle orme del Ferrini (1). Quando Il pretore, accanto 
all'antica formola civile, credette opportuno proporre una for
mula in facium, di natura più stretta, per colpire più. grave
mente l'infedeltà del depositario, egli non poteva usare l'e~
pressione civile servandum dare: ciò avr~bbe potuto tra~'re Il 
O'iudice in érrore come se, anche alla f. ~n facium avesse ad 
:pplicare i principi contrattuali del ius civile e, ~rinci~alment~, 
quello della trasmissibilità dell'azione contro glI eredI: pe~cIO 
il pretore si valse di un' altra espressione, deponere, per eVItar 
confusioni. Solo più tardi, col progressivo accpstamento delle 
due formole, la duplice terminologia non, aveva più inter~sse" 

e si capisce come la nuova, più breve e comoda, espressIOne 
deponere (e così commodare) abbia soppiantato l'. ~ntica .servan
dum (e uiendum) dare, meno comoda sebbene pIU preCIsa .. 

Così il Karlowa: ma, a parte la falsità della conceZIOne 
storica la insussistenza di questa pretesa distinzione fra i due , . 
termini appare manifesta. Che servandum e uiend~'m d~re SIano 
espressioni tecniche ' della giurisprudenza, non SI ~uo. affa~t~ 
sostenere: anzi esse, come numerose altre ,espressIOnI affInI 
(vendendum dare, {nspiciendum dare), sono proprie dell'us~ ~o
mune e lungi dall' essere d'una precisione giuridica esattls-

, , . l d 
sima, peccano spesso di troppa in~eterminatezza: In u en um 
dare per esempio ~on si distingue il comodato dal l!lutuo: ~ 
il noto verso del" Trinummo Quod daium uiemdumsi, repeiund~ 
id copiasi quando velis sembra si riferisca a un vero e pr?pri? 
deposito: invece il deponere, se lo possiamo ammettere dI orI
gine più recente (sebbene lo s'incontri già in Plauto), ha per 
altro un significato assai più determinato ed univoc? . 

Passando ai requisiti essenziali del contratto dI deposIto" 
quello fondamentale in cui, per così dire, si esaurisce tutta 
l'essenza del negozio, è la consegna della cosa col conseguente 

(i) FERRINI, Storia e teoria del contratto di/ comodato (Arch. fliur., LII, 
1894), e il mio scritto dianzi citato. 
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obbligo della restituzione in natura (1). È quindi il deposito un 
contratto reale, in cui la res è ad un tempo causa ed oggetto 
dell'obbligazione, giusta il genuino concetto classico. ' Infatti 
il concetto di contratto reale ha subìto, passando dal diritto 
classico al diritto giustinianeo, una trasformazione che il 
Perozzi (2) ha il merito d'aver messo in luce. Nel diritto 
c~assioo il fondamento dell'obbligazione è in questi casi l'ean
dem rem recipe'ì'e (Paolo, 2 § 1 D. 12, 1) (3): e ciò spiega come 
i' oosiddetti contratti innominati, anche della cateO'oria do ui des 

' ~ , 
in cui cioè si dà una Cosa per ricevel'ne un' altra, non rien-
trassero nel sistema contrattuale classico. N el diritto O'iusti
nianeo, all'incontro, appunto per l'influenza di queste ~uove 
figure, il concetto di contratto reale si amplia e il requisito 
essenziale di essi si riduce alla semplice datio della cosa (4). 
O?col're adunque per la perfezione del deposito la consegna 
della cosa, la traditio intesa nel suo significato più larO'o e 
incolore: al depositario non si trasmette la proprietà e ' ~ep
pure la possessio, bensì la semplice detenzione (5); perciò com
petono al d.eponente le azioni che spettano al proprietario; 
perciò si esperisce contro di lui l'azione nossale (6); invece ' 
l'actio ad exhibendum, alla , cui legittimazione passiva basta 
la mera detenzione, compete contro il depositario (1. 4 D. 10, 4: 
Paulus libro 60

, ad Sabinu1n). 

(f) Finchè la consegna non è avvenuta, deposito non c'è. Ofr. 1. 26 § 2 
D. h. t. ' 

(2) Cont1'atto consensuale classico, in Studi per Schupfe1' (Torino, 1898) I, 
p. 163 e segg. , 

(3) Oonfr. 1. 1 § 1 D. 12, 1, mox recepturi quid: che la restituzione sia 
fatta mox o no, non monta: si tratta certo di un' interpolazione. 

(4) Formalmente anche nel diritto giustinianeo 'i contratti innominati 
non rientrano nello schema tradizionale: invece per la prima volta nel 
Brachylogus (3, 3, 4) i contratti innominati figurano come una suddivisione 
dei contratti reali, quali SOllO già in realtà anche nel pensiero di Giustiniano. 

(5) l. 3 § 20 D. 41, 2; 1. 17 § 1 l? 16, 3. La vessata qUE,'lstione del 
possesso del sequestratario (cfr. 1. 17 § 1 D. 16, 3 e 39 D. 41, 2) esorbita dal 
presente tema perchè, ?omunque la si voglia spiegare, la riassun,zione del 
sequestro nel depos,ito è di data recente, mentre l'istituto del sequestro ha 
origini antiche ed è certo nelle origini che va ricercata la soluzione ,del
l'oscurissimo problema. 

(6) 1. 22 pro D. 9, 4: ' peraltro è probabile che il testo genuino parlasse 
ili fiduciL / 
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Accanto al requisito obbiettivo della consegna v' è il re
quisito soggettivo: la rèciproca intenzione delle parti di dare 
e ricevere la cosa a scopo di semplice custodia: è infatti la 
custodia rei quella che caratterizza il negozio: la cosa deve 
venire affidata coll' unico e diretto scopo della custodia; se dò 
la cosa ad un terzo perchè ~a consegni ad altri, o, se questi 
non la vuoI ricevere., la custodisca lui stesso, il negozio assume 
il carattere d'un mandato a cui s'aggiunge una lex custodiae 

(1. 1 § 12 D. 16, 3). 
Un altro requisito caratteristico del deposito è la gratuità: 

non sembra esclusa per diritto giustinianeo la possibilità di- un 
o'norario a titolo di liberalità (L 2 ·§ 23 D. 47, 8: pretium de
positionis non quasi 1nercedem), ma il testo è per lo meno so-

spetto (1). . 
Questi requisiti caratteristici del contratto di deposito seI" 

vono a distinguerlo dagli altri contratti con cui presenta affi· 
nità: il che, come è · noto, ha nel diritto romano 'una speciale 
importanza -in quanto i singoli tipi contrattli'ali devono essere 
nettament,e distinti: e un' importanza ancor più notevole nél 
caso nostro in quanto nel deposito la misura della responsa
bilità è assai più limitata che negli altri contratti. 

Dal mandato differisce il deposito anzitutto perchè il primo 
si perfeziona col semplice consenso: e, se in alcuni casi.la di
stinzione tra un depositum e un mandatU'tn ad custodiendum 
può essere poco agevole (2), si '-dovrà tener conto del~a inten· 

zione delle parti. . 
Pur facile è, in genere, la distinzione tra deposito e como· 

dato, secondo che venga o no conceduto il permesso d'usare 
della cosa C); tra deposito e locazione, in quanto il deposito è 
gratuito mentre la locazione è caratterizzata' dalla mercede ;: e 
qnando si comp'ie un' altra controprestazione si rientra nella 
categoria dei contratti inno minati (4). L'ac~ordo delle parti può 

(i) Cfr. DE RUGGIERO, Depositum vel commodatU1n, p. '70. Anche la 1. 
5 §2 D. 13, 6 è interpolata (EISELE, in Z. S. St., XI, 26). 

(2) V. l. 1 § 11, 12 D. 16, 3 e 1. 8 pro D. 17, 1. 
(3) Del resto in casi dubbi soccorre nel diritto classico l'a., in factum, o 

civilis incerti, secondo le scuole: nel diritto giustiniçtneo l'a. praescriptis verbis 
(l. 1 § 2 D. 19, 5). Altri esempi di casi in cui nel dubbio di qual contratto 
si tratti si agiscè praescriptis verbis sono le 11. 17 § 1, 19, 23 D. 19, 5. 

(4) § 13 L 3, 22; 3 § 1 D. 4, 9; l §§ 8-10 D. ~6, 3; 14 § 17 D. 47, 2. 
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peraltro tl'asformare il deposito in altro contratto: così il per
messo ~'usare, la pattuizione di un salario o di un' altra pre
stazione trasformano rispettivamente il deposito in cOIÌlOdato, 
in locazione, in contratto innominato, con la corrispondente mo
dificazione della responsabilità reciproca dell~ parti. 

I rapporti che passano, nel diritto classico, tra deposito e 
fiducia, mentre sono assai interessanti e controversi dal lato 
storico, non offrono difficoltà dogmatiche: la fiducia, sebbene 
possa adibirsi anche a scopo di deposito, resta sempre un isti
tuto a sè con norme propl:ie : così la responsabilità del fiduciario 
rimane sempre la stessa, qualunque sia la funzione a cui .la 
fiducia serve. 

Più malagevole è stabilire i confini tra il deposito ed il 
mutuo; ed anche qui è eviden.te la portata' pratica della di
stinzione: basta osservare che il mutuo dà luogo ad un'azione 
di stretto giùdizio (condidio c~rtae creditae pecuniae) m.entre il 
deposito a un' azione di buona fede. Se consideriamo il caso 
tipico del deposito, l' obbligo della restituzione in natura e il 
divieto dell'uso costituiscono un criterio di distinzione sicu!,o: 
ma che dire del caso in cui oggetto del deposito siano cose 
fungibili, col permesso d'usarne e per conseguenza di restituire ' 
il tantundem, e magari col patto di prestare le "usure'? Il con
tratto rimane ancora un deposito-'? Una serie di testi del titolo 
depositi (1) dà appunto una soluzione affermativa: il contratto, 
sebbene ecceda i confini del deposito normale, non cessa 
di essere un deposito e l'azione è sempre l'adio depositi, con 
tutte le rilevanti conseguenze pr~tiche che derivano dalla sua 
natura di buona fede. Questa specie famosa, che ha ricevuto 
nelle s'cuole il nome di « deposito irregolare» , è sempre stata 
un . punto oscuro nella teoria generale del deposito, in quanto 
ess~ rappresenta una stridente deviazione dai principì fonda
mentali dell' istituto: ed il pro~lema ha sempre affaticato ' gli 
scrittori: ,ma dal punto di vista dogmatico si può peraltro af
fermare che tutti i tentativi di spiegazione sono falliti. Infatti, 
partendo dai concetti fondamentali, occorre ammettere che, qua~ 
lora il depositario ottenga il permesso di usare il danaro affi-

(1') 11. 24, 25, 26, 29 § 1 D. 16, 3. ' 

• 
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. datogli, il contratto si cambia da deposito in mutuo: la màS· 
sima è chiaramente espressa in testi numer'osi (1), come pure 
sembra da escludere in modo assoluto la possibilità che nel 
deposito si pattuiscano usure (2). Di fronte ai testi di Papiniano 
(24 e 25 D. h. l.) e di Paolo (26 e 29 § 1 D. h. l.) che ammet
tono il contrario, si potranno tentare delle sottili conciliazioni: 
si potrà voler dar rilievo all' intenzione delle parti o richia
marsi a considerazioni di pratica utilità, ma questi spedienti, 
se necessari per il diritto giustinianeo, pel diritto classico si 
infranO'ono contro la logica. o . 

DaO'li scrittori moderni si incominciò a cercare una spIe-
O'azione b storica del problema: dal Dernburg, ad esempio, dal 
Girard dal Mitteis si ritenne che, mentre alcuni giureconsulti , , 

(Papiniano e Paolo nelle leggi c~tate; Alfeno nella L 31 D. 19, 2) . 
ammettono la figura del deposito irregolare, altri (Ulpiano) la 
nega. GIà il Bynkershoek aveva pensato ad una divergenza di 
opinioni tra Paolo e Ulpiano: ma il GIUck giustamente obbiet- . 
tava che in un testo di Paolo, e - si noti - genuino, si esprime 

, precisamente la stessa opinione di Ulpiano. Coll., X, 7, ~: Si 
pecuniam deposuero eaque uli tibi permisero, 'Jnutua 'Jnag'ls vi
detur quam deposita, ac per hoc periculo tuo erit. 

Ma recentemente lo studio della questione dal punto di 
vista interpolazionistico fu fecondo di 'un nuovo e decisivo l'i-

(1) ULPIANO, J. 9 § 9 D. 12, 1 e 1: 10 ibid. Se nel si.stema del;~ Pand.ette 
i due testi, collegati dai compilatori, sembrano dar l'lsalto alI llltenzlOne 
delle parti, certo è però che ULPIANO considera la concessione dell'uso come 
incompatibile col deposito: 1'unico dubbio che in lui sorgeva era sul mo
mento in cui il rapporto diviene mutuo, dubbio che ULPIANO risolve colla 
nota teoria proculeiana sull'acquisto del possesso. Ofl~. anche L 1 §. 34 D. 16, 3, 

pure di ULPIANO. . . 
(2) ULPIANO, L 7 § 2 D. 16, 3. ante privilegia igitUl', si bona vemertnt, 

. depositario rum ratio habetU1', dummodo e01'1k11l>, qui veZ postea usU?"as accepe
runt, rafio non habeatur quasi renuntiaverint deposito: e l. 24 § 2 D. 42, 5: 
~ed enim qui depositis nummis usuras a mensuZariis acceperunt, a ceteris ere
ditoribus non separantur, et medto: aliud est enim credere, aliud deponm"e. 
L'antitesi è chiara e, come rileva il NIElMEYER, non è tra deposito privi
legiato e deposito non privilegiato, ma tra deposito e mutuo: aliu,d est eni1~'/, 
aedere aliud deponere. Il concetto di ULPIANO è evidente e, come nota Il 
LONGo, il veZ postea della L 7 § 2 è chiaro indizio che, se le usure furono 
pattuite ab initio, la inammissibilità di un deposito è più che certa. 
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sultato: contemporaneamente il N aber e il Longo (1), arrivando 
pur con qualche divergenza alle medesime conclusioni, dimo
strarono che il c'oncetto di «deposito irregolare» è estraneo 
alla giurisprudenza classica e rappresenta invece l'influsso di
retto del pensiero giustinianeo. 

Non si tratterebbe quindi di sottili divergenze dogmatiche, 
nè di diverse opinioni di giuristi classici (2); bensì, accanto ad 

(1) NABER, Observatiunculae, in Mnemosyne, XXXIV, p. 59 e sgg. (1906); 
LONGo, Appunti sul deposito irregolare, in Bull. dell' 1st. di dir. rom., XVI.II 
(1906), pago 121 e segg. Per la 1. 29 § 1 D. 16,3, di PAOLO, in contraddi
zione col testo di PAOLO sopra citato, nonchè cogli altri di ULPIANO, il NA
BER reputa interpolato l'inciso ex permissu meo, e allora il ' testo classico 
si sarebbe riferito sIle usure per uso illecito: il LONGO, istituendo un raf
fronto tra i frammenti di PAOLO nella Collatio e quelli corrispondenti del 
Digesto, ritiene che il § 1 della 1. 29 sia una manipolazione del testo ge
nuino (Coll. X, 7, 9) che diceva. precisn.mente il contrario. Nella 1. 26 § 1, 
pure di PAOLO, in cui si ammettono nel deposito le usure ex pacto, la scon
cOl'danza grammaticale e loglca' dell' inCISO finale rivela la ~orruzione. 

Più complessa sembra essere stata la corruzione della 1. 24 D. 16, 3 di 
P APINIANO, che è il testo, per così dire, fondamentale. Ohe il secondo pe, 
riodo (quod ita - dicendum est) non possa appartenere a PAPINIANO lo 
aveva già rilevato il LENE L, scorgendovi una nota di ULPIANO o di PAOLO: 
ma solo recentemente si è avvHrtita l'interpolazione dell' ultimo periodo 
(si tamen -=- -servabitur). Infatti pare che nella specie il dubbio sorgeva solo 
per 1'espressione commendare che si era usata, e PAPINIANO lo risolveva net
tamente col dichiarare, che commendare è sinonimo di deponere: il patto di 
usure nella specie non s'accennava, nè PAPINIANO aveva ragione di contem
plare l'ipotesi: iùvece l'accenno alle usure è spiegabile in bocca ai compi
latori, che si servono dei testi classici per esporre le loro teorie geneuali. 
Nè .deve far difficoltà il fatto che -ivi si dice che il deposito ut tantumdem 
';'edderetur "exceditdepositi notissimos terminos,, ', perchè, come il LONGO 
osserva, anche per GIUSTINIANO il deposito irregolare è sempre una figura 
anomala: hoc prop1"ie depositum non est: cosÌ arriva a dire ENANTIOFANE 
nello scolio a questa legge. Ofr. anche N OMOFILACE (Basil., 13, 2, 24, sch. 1: 
nu.Qe;€QxewL ,i}v à.x.Q(~eLu.v ,o;:; 8enoo-LLou ... ). Anche nel terzo periodo della 
1. 24, finora l'ispettato, mi sembra che non manchino espressioni sospette. 
La parte. genuina del frammento si ridurrebbe forse alla identificazione tra 
commendare e deponer~, ' su cui effettivamente il dubbio vedeva. N eppur~ la 
famosa 1. 31 D. 19,2 di ALFENo vale a dimostrare la classicità del deposito 
irregolare, com!lnque la si voglia interpretare: il NABER giudica interpo,,: 
lato tutto 1'inciso idem iuris - solverei il LONGO dimostra che il rapporto, 
a cui ALFENo allude, assume necessariamente la figura giuridica di un mutuo. 

?) Recentemente il SEGRÈl, Sul deposìto irregolare in diritto ' romano, 
(Bull. dell' 1st. di dir. rom., XIX (1907), p. 197 e segg.), pure ' aderendo in 
sostanza al LONGo, specie per . quanto si riferisce alla famosa legge d'AL-
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. alo uni testi lasciati intatti, i bizantini avrebbero in altri testi 
interpolato il loro nuovo concetto, che cioè il permesso iniziale 
di usare delle somme depositate e il conseguente patto d'usure 
non alterano la natura contractu.s, non trasformano, come per 
i D'iuristi classici avveniva, il deposito in mutuo, ma lo lasciano 
su~sistere in quella forma anomala a cui le s0uole hanno 
consacrato repitét.o di irregolare. Alla larga dimo~trazio~e .ese~ 
D'etica dei due citati scrittori si aggiungono consIderazIOnI dI 
indole generale che ne integrano e corroborano i ~isultati. L~ 
sottile distinzione tra deposito irregolare e mutuo, basata, SI 
può dire, esclusivamente 'sull' intenzione delle parti, se si può 
ammettere - per necessità - nel diritto delle ~an~ette,. n~n 
è per nulla consona al sistema contrattuale classIco In CUI l ~: 

lemento prevalente è sempre quello obbiettivo, la.caus~ n~g~tn 
su cui la volontà dAlle parti non influisce. Ohe, dato Il rigIdo 
schematismo dei contratti tipici del didtto classico, il diverso 
atteggiamento dell' intenzione d,elle parti bastasse a conservare 
nome ed efficacia di deposito ad un rapporto che ha assunto 
tutte le caratteristiche obbietti~e del mutuo, è cosa che ben 
difficilmente si può ammettere, mentre nessuna meraviglia che 
l'intenzione delle parti possa. avere una tale influenza sulla 
natura contractus nel sistema giustinianeo. 

2. - Ohi può deporre? Ohiunque: non occorre essere pro
prietario, e nemmeno possessore: qualsiasi detentore, anche 
illeD'ittimo anche il ladro ed il predone possono deporre ed 

~ , . 
acquistano l'adio depositi (1): salva naturalmente al dom~nus 
la rei vindicatio contro il depositario. 

il deposito può venir fatto da una persona alieni iuris -
filiusfamilias o servo -: e in tal caso l'a. depositi viene ac-, 

FENO ritiene peraltro che la figura del deposito ut tantundem redderetur non 
fosse'estranea al diritto classico; e, per considerazioni pratiche, fosse ammessa 
da P APINIANO. Egli nota l'uso del deponere in casi di restituzione del tan
tundem, 26 § l D. 16, 3; 27 D. 26, 3; O. P" R., L ?9; P~p. L~nd., ~, ,298, 
310; B. G. D., 2, 702; P. Oxy" L 71. Oerto l nUOVI stUdI pap~ro~oglcl po
tra~mo portar molta luce su questa .come su tante al~re q~~stI~m: ~a, ad 
ogni modo è caratteris~ico come nessuno dei moltl papll'l nferenhsl a 
deposito di danaro faccia menzione di un patto d'usure. , 

(i) L 64 D. 5, 1; 1 § 39 D. L-6, 3. E in generale- PAOLO, Co lla ttO , , ~, ~ " 

1 = Sent8nt., 2, 12, 1; deponere possumus apud alium' id quod nostn zU1'ZS 

est vel alieni. 
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qUlstata, al palerfamilias secondo i principii generali, nè ha 
importanza il 'suo iussus, e neppure la scienza, salvo che per 
l'eventuale responsabilità in cui potrebbe incorrere per l'actio 
contraria (i). 

Se il servus è communis, secondo l'opinione sabiniana ac
colta da Giustiniano, acquista l'azione ei qui iussit: ciò risulta 
dalla 1. 6 D. 45, 3, che peraltro è interpolata e originariamente 
parlava di fiducia (2). Il dominus ha azione anche per un de
posi to fatto da un bona fide serviens, o da un servo in quo 
usum fructum habeat, purché si · tratti di cosa a lui apparte
nente (3),' il servo ereditario, se deposita una res peculiaris, 
acquista l'azione all' eredità, e' quindi l'erede, dopo l'adizione, 
poti'à agire (4). 

Se il deposito è fatto da un filiusfamilias, l'azione spetta 
. direttamente a lui. 'Oiò risulta in modo evidente, per il diritto 
giustinianeo, dalla 1. 19 D. h. t. Ulpianus libro septimo decimo 
ad edictu1n: lulianus et Marcellus putant filiumfa1nilias depo
siti recte agere posse; e dalla 1. 9 D. 44, 7 Paulus libro nono' 
ad Sabinum,' Filiusfamilias suo nomine nullwm actionem habet, 
nisi iniuriarum, et quod vi dut clarn et depositi et com1nodati, 
ut lulianus putat. , . 

Dal punto di vis ta storico par certo che l'attestazione della ' 
l. 9 D. 44, 7 e della L 19 D. 16, 3 vada riferita alla formola in 
factum e se, come pare, si tratta veramente di un' opinione 
genuina di Giuliano, questa appunto doveva essere una delle 
differenze più notevoli che esistevano fra le due formule (5). 
Però l 'affermazione generica della 1. 13 D. 44, 7: in factu'l'rt 
r:ctiones etiam filii fmniliarum possunt exercere, è difficile che 
possa essere uscita dalla penna di Ulpiano, e più probabilmente 
è una generalizzazione giustinianea. 

Il problema della concessione dell' a. depositi ai filiifmni-

'(l) 1. 1 § 17, § 30 D. h. t. 

(2) Se. non c'è iussus, l'azione si acquista a ciascun condomino p?"O 
parte, L 1 § 31 D. h. t. 

(3) 1. 1 §§ 27-28 D. h. t. 

(4) L 1 § 29 D. h. t. e 16 D. 44, 7 che però in origine parlava della 
fiducia ~urn arnico; cfr. anche L 9 O. 4, . 34. 

(5) E caratteristico a q1Ì~sto riguarda l'accostamento dell' a. depositi in 
factum all'a. iniuriarum in GAIO 4, 60. 

G. ROTONDI: SC?'itti Giu?'idici, II. 
5 
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lias si complica per la 1. 18 § 1 D. 5, 1: Si filius familias eX 
aliqua noxa ex qua patri aclio competit, velit expe~iri, ita demu1n 
permittimus ei agere, si non sit qui patris non~~ne. agat. Nam 
et luliano placet, si filius familias legationis ve~ stu~wrum ~ausa 
aberit et 'vel furtum vel damnum iniuria passus s~t, posse eum 
utili iudicio agere, ne dum pater expectatur impunita sin.

t 

maleficia, quia pater venturus non est, vel dum ve~it, se ~ubtrah1,t 
is qui noxan~ cmnmisit. Unde ego senLper probav~ ut, s~ res non 
ex maleficio veniat, sed ex contra'ctu, debeat fili1kS agere utili 
iudicio, forte depositum repetens, vel mandati age.ns: velo p~cu
niam q1,~a1n credidit petens, si forte pater in p:ov~ncLa , S1,t, ~pse 
aute'm forte Romae vel studiorum causa ·vel al1,a 1,~sta. ex. cau .. sa 
agat. ne si ei non dederimus actio.ne1n, futurum S1,t, ut 1,mpune 
fraudem' patiatur et egéstate R01n~e lab~ret, viaticulo suo non 
recepto, quod ad swmpturn pater e~ dest'/;nav~rat. Et. fi~ge sena
torem esse filiun~ familias qui patrem habet 'ln prov'lnc1,a, nonne 

augetur utilitas per dignitatem? " , . . . 
Ulpiano in questa 1. concede al filiusfamilias un actw ut'll1,s, 

'mentre nelle leggi sopra citate si allude senz' altro .alla. capa
cità di esperire un' adio directa: Il T~on (1) c~rcò dI sple~are 
l'antinomia fondandosi su una conceZIOne deI rapportI tra le 
due formole classiche, in ius e in .{actum, che a me sembra 
fallace; e d'altra parte è solo ricorrendo a quella duplicità che 
io credo si possa spiegare il problema. dal momento che non 
possiamo certo cavarcela tout bonnement colla Glossa. ~he. alla 
1. 18 cita,ta dice: prout ad depositum refertur, 1nale ~W'lt, ~mmo 
di;ecta datur etiam iure -isto. Sed referas hoc ad aha, non ad 
depositun~! vel dic utili idest efficaci. Storic~me~te. io credo ch~ 
si possa ammettere che per influe.nza dI GIulIano ',... . la C'l~l 
opinione è , purquella di Marcello, SI concedesse al ~l'lusfam'l
lias l'a. depositi in factum "(2). Ma nei casi in cui l 'a. 1,n f~ctum 
non fosse sufficiente (si pensi che essa era annale e lntra
smissibile passivardente) è possibile che ffipiano provvedesse 

(1) TRON, Zur Lehre von den actiones in (acturn, in Z. (ià Rechtsgeschichte, 

2, Ù363, pago 288. 
d l t costituito dal deposito, non è 

(2) Data la speciale natura e l'appor o . , 
. imp~ssibile trovare una giustificazione a questa concesSlOn~: quanto a11 e-
stensione all' a. comrnodati potrebbe anche essere, come ora Il DE RUGGEIRO 

sospetta, giustinianea. 
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con un' estensione utile della più comprensiva adio in ius (1). 
Nel diritto ' giustinianeo l'antinomia, che non ha del resto una 
portata p~·ati.ca, si può spiegare . p~nsando come i compilatori 
avessero IndIfferentemente attinto a testi relativi all' una o al
l'altra formo la, senza provvedere sempre ad eliminare tutte le 
differenze. ' 

. A chi si può deporre? Anche qui, in generale, a chiunque. 
Ulplano, 1. 1 § 15 D. h. t. si propone il quesito se si possa 
a~ere . depositi contro un pupillo che ha, r,icevuto un depo
SIto S'l ne tutoris auctoritate, e risponde affennativamente se il 
pupillo era già doli capax: allo stesso c.riterio s'ispira la 1. 9 
§ 2 D. 4, 4, (2): =:tnche il deposito assunto da un pupillo è 
dunque valido e si può interporre per esso fideius~ione. 

Oosì la 1. 2 D. 46, 1: Et c01nmodati et depositi fideiussor accipi 
potest, et tenetur, etiamsi apud serVU1n vel pupillum depositum 
c~1nmodatumve fuerit , sed ita de1nu1n, si aut , dolo 1nalo aut culpa 
h'l fecer,unt, . pro quib1,f;S fideiussU'1n est. Il testo è interessante 
ese~~ticam~nte per~hè, come rilevò 1'Eisele (3) e ultimamente, 
e pIU ampIamente, Il De Ruggiero, i compilatori hanno inserito 
il comodato accanto al deposito: però non del tutto sicura mi 
sembra la interpolazione del sed ita dmnum finale. 

Se il deposito è stato assunto da , un filiusfamilias o da 
un servo, a parte la responsabilità diretta in cui il filius
familias incorre (4), 1'azione potrà essere intentata anche contro 
il paterfamilias in v'lria misura: egli risponde in solidum nel 
caso di iussus, o quando abbia preposto la persona sOO'O'etta ad 
u~~a~i~n~a .commercial~ o marittima: altrimenti la sua ;:sponsa- , 
bl~lta e lImItata alla mIsura del peculio o della in re1n versio (5): 
e Il paterfamilias, oltre che del dolo delle persone s9ggette, ri
sponderà anche del dolo proprio giusta l'opinione di Giuliano (6). 

Qualora il figlio sia stato emancipato, il paterfainilias 

(1.) Se pure l'inciso f01"te-agat non- è interpolato, come .opina l' ErsELE, . 
Z. S. St" XI, 16, ed allora la ' difficoltà s~rebbe eliminata. 

(2). Del doZus tutoris il pupillo risponde soltanto nella misura dell' arric-
chimento, 1. 3 D. 26, 9. . 

(3) Beit7"iige, in Z. S. St., XIII, 139. 
(4) l. 1 § 42 D. h. t . 
(5) l. 5 pro D. 15, 1; 1. 27 pro D. 15, 1, interpolata in luogo di fidùcia. 
(6) 1. l § 42 D. 16, 3. 
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rÌsponde, sec'ondo i principii generali, ' intra ann~'i'~:' ma se 
l'emancipato,ohe è il debitore originario, ha presso dI se la cosa, 
la responsabilità del paterfOtmilias cessa coll'emancipaz~one; cos~ 
la L 21 pro D. h. t. Paulus libro sexagensirno ad Edwtum: S~ 
apud ftliurn familias res deposita sit et e'manci~~tus r~m ten~at, 
pater nec 'intra annum de peculio debet conve.n~rt, sed .~p~e fil~u~. 
E fin qui la cosa è normale: invece dà' luogo a ~lf:lColtà Il 
caso del servO manomesso. Il servo dopo la manomISSIOne non 
risponde delle obbligazioni assunte in servitù: e questo princi~io, 
che del resto è generale, è dichiarato, pel caso del deposIto, 
dalla L l , § 18 D. h. ' t. (Ulpiano): il Si apud servum depJsuero 
et cU'm manumisso ag a!J-n , Marcell1Jts ait nec tenere actionem, 
quamvis solemus dicere doli etiam in servi tu te commissi. t.e~eri 
que'yn debere qui a et delicta et noxae caput sequunt1Jtr: ertt tgttur 
ad alias acti'ones competentes decurrendU'm ". Invece la L 21 citata 
prosegue al § 1 esprimendo un' opinione di ~reb~zio perfetta
mente contraria: il Plus Trebatius existimat, et~ams~ apud servum 
depositum sit et '1nanumissus rem teneat, i~ ~psu~n dar:da~n 
actionem, non in, dominum, licet ex ceteris caus~s tn manum~ssum 
actio non datur ;,. ' ' 

Dal punto . di vista dei ' principii generali, quest' ulti.ma 
decisione è affatto strana, e solO' scusabile, a dir è del PernlCe, 
per IO' sforzo di liberare da ogni responsabilità il paterfamilias: 
volendo conciliare i due testi, è , pur giuocoforza accettare la 
spiegazione dei Basilici (sch. ad L 1 § 18 h. t.): che danno 
rilievo al fatto che il manumissus , tiene presso dI sè la cosa: 
ma questa spiegaziòne non vale certo a conciliare il testo colla 
logica (1). Dal punto di vista stO'rico io ava~zo l'ipotesi (2) che 
il testo di Trebazio (che non presenta a mIO credere nessuna 
traccia di corruzione) si riferisse in origine all' a. in facturn e 
che ' data la natura prevalenteIlilente penale di questa, il prin
cipio "noxa caput sequitur" potesse trov~re .ap~licazione. Invece -
l'opinione di Marcello potrebbe esserSI riferIta alla., formola 
in ius di natura prettamente contrattuale, O' forse pUl prO'ba-

(i) Affatto fuor di luogo è l'opinione di BARTOLO che delle varie sol~~ 
zioni proposte d~lla Glossa accetta questa: qU,od ~e?~vus non teneatu~ depostt~ 
sed rei vindicatione vel condictione furtiva. All OpllllOne dello scollaste del 
Basilici aderisce anche LEIST in GLUCK (lib. 37, pago 427, trad. it.). 

(2) [Ofr. studio precedent~, ove l'ipotesi è svolta più largamente]. 
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b ilmente potrebb' essere il risultatO' di una interpolazione di cui 
la costruzione negativa introdotta col nec quallnv'Z's e p., l',· . . ' . - , ' , IU InCISO 
fInale ertt-decurrendum, offrono indizì abbastanza prO'babili se 
non del tutto sicuri. 

Un principio affermato da una serie di testi è c)le nO'n si 
p~ò . ricevere in deposito una cO'~a propria: così ad esempiO' 
GIulIano (130 digestoru~n) nella 1. 15 D. 16, 3: Qui re~n suam 
apud ~e d~pon~ patitur vel utendam rogat, nec depositi nec com
modatt actwne tenetur: sicuti qui rem suan'~ conducit aut precario 
r~~at, nec precario tenetur nec ex locato. OO'sì ancora".. in forma 
plU generale, Ulpiano nella 1. 45 D. 50, 17. 

Quanto all' oggetto del deposito poco è a dire: la stessa 
parola ii deponere" denota che non può essere se non una cosa 
~obile: e su ciò non . c' è ha i moderni quasi nessun~ discus
SIOne. Fra gli antichi alcuni, quali il Voet e il , Lauterbach 
voll~ro ammettere anche. un depO'sitO' di cose immobili, ma i 
testI da essi addotti si riferiscono a casi che cO'I depositum 
~ulla hanno a vedere (1): anche quanto al sequestro di fO'ndi 
l testi citati si riferiscO'no in ' sostanza al sequestro dei frutti 
(1. 7 ~ 2 D. 2, 8; 21 § 3 D. 49, 1; L 5 O. 7, 65). Per 'H comO'datO' 
sap~l.a~o c~e era .~iscussa al tempo di Labeone la sua appli
cablhta ad. ImmobIlI: mal se ne potrebbe per altro argO'mentare 
per analogIa. ~e~ta ~er~ sempre la' definiziO'ne di Ulpiano (1 pro 
D. h. t.) che SI SI rIferIsce evidentemente ' a cose mobili' e a 
c~ò si ag~iunga la considerazione d'ordine stO'rico che il de;ositO' 
SI . è SVIluppato assai probabilmente per Je res nec mancipi, 
P?lChè, quanto alle res ~nanc,ipi, la fiducia cum amico ne adem-' 
pleva forse più sicuramente le funzioni. E, del resto anche dal 
punto di vist~ pratic~, la limitata responsabilità del depositario 
non doveva l~durre.I R~mani ad estendere la portata di questO' 
contratto al ~l fuo~l del suoi naturali ed originarì confini (2). 

3. - Il depOSIto suoI essere qualificato dai trattatisti un 
contratto bilaterale imperfetto in quanto, accanto alla, respon-

,' (i) P. es., 1. 11 .D,18,6; 38pr. D. 39,5; 3 ~ ult. D: 41,2; 1 C. 6,31 
pallano della ,custodIa che deve prestare il compratoI'e o ChI' e' , ' • . . ' l1USSUS tn 
possesswnem, rei se.rvandae causa, o l' her-es SU1J,S che, rinunciato all' eredità 
ne provvede alla SIcurezza: ma non c'è 1'idea di deposito. " 

. (2) ,O,he .anche per i Bizantini il deposito, come il comodato fosf:le soltanto 
dI mobIlI, rIsulta da Heimb. 1, 744. , . 

, ) 
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sabilità principale del . depositario può - eventualmente.
sorgere una responsabilità secondaria del deponente: la prIma 
ha la sua sanzione nell' actio directa, la seconda nell' actio 

contraria. 
Sono ali obblighi del depositario che hanno maggiore 

importanza7 ed 'è naturalmente su questi che versano le più 
gravi questioni. Essi si possono ridurre in sostanza a, due: con-

servazione e restituzione. 
Quanto al · primo, giova anzitutto ricordare che? dato lo 

scopo per cui la cosa è affidata al ~epositario,. egl~ non. ~e pu~ 
usare: il .principio trovasi ripetuto In una serIe dI testI l qualI 
dichiarano che il depositario il quale usa della cosa si rende 
colpevole di furto. Oosì Gaio (3, 196): itaque si quis re quae 
apud eu?n deposita sit utatur, furtum com?nittit; e Paolo ~ Ool
latio, X, 7, 5): si sacculum vel argentu?n [signatum (1)J deposuero 
et, is penes que?n depositum fuit me inviJo contrectaver.it, et depositi 
et furti actio mihi in eum c01npetit; passo riprodotto nel Digesto 
(29 pro D. 16, 3); e nello stesso senso § 6 I. 4, 1; 1. 3 O. 4, 34; 
1. 16 D. 13, 1; 1. 77 D. 47, 2. In queste due ultime leggi la forma 
è però · scorretta, perchè Pomponio direbbe ~ell' una che il 
deposita rio commette furto si usus est aliter atque accepit, mentre 
è noto che non può usare in nessun modo; e viceversa, nella 
se·conda, che il comodatario commette furto quando usa della 
cosa. Anche qui sembra trattarsi del solito accoppiamento dei 

due istituti, lumeggiato dal De Ruggiero. 
È questo, secondo l'opinione che sembra migliore, il caso 

del furtu?n usus a cui accenna Paolo nella famosa definizione 
(1. 1 § 3 D. 47, 2): Furtu?lJì est contrectatio· rei fraudulosa lucri 
faciendi gratia, vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve. 
Ma anche in un altro modo può il depositario rendersi colpevole 
di furto: quando cioè, negando di tenere la cosa a titolo di 
deposito, egli la consideri come propria, eserciti cioè sopra di 
essa quel comportamento signorile che è l' ~nimus possidendi: 

(i) Il signatum, manca nell' originale della CoZZatio: c'è invece nell' Epitome 

visigota e nel Digesto. È un' aggiunta senz'importanza o non piuttosto è un 
indi ce del concetto nuovO a cui si connette l'istituto del deposito irregolare? 
Per i classici, nessun dubbio che, se ancbe l' w'gentum non è signatum, non 
lo si può toccare: per i Bizantini forse il deposito di danaro si presume . 

senz' altro « irregolare »? 

.. 
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è un caso della cos~detta. interversio possessionis: così, .p. es., 
la 1..1 § 2 D. 47, 2: ~s, qu~ depositum abnegat, non statim etiam 
furt~ tenetur, sed ita, si id intercipiendi causa occultaverU' e la 
1. 68 (6!) pro D. 47, 2: infitiando depositulJIJ~ nemo facit f~rtu1n 
(~ec en~1n. furtulJIJ~ e~t i'psa infitiatio, licet prope furtum est). Sed 
s~ possesswnem eius apiscatur intervertendi causa, facit furtu1n. 
Nec r~fert, in digito habeat anulum 'an dactyliotheca quem, cum 
depos~to tenere t; habere pro suo destinaverit (1). I due testi di 
Paolo e di Oelso, si preoccupano di osservare che non b~sta 
la infitiaUo a costituire il furto, ma occorre anche l'animus 
intercipiendi: solo infatti quando il depositario cessa di com~i
derarsi come tale ed esercita sulla cosa una intenzione domi
natrice, il deponente ne. perde il possesso (2) e il furto si compie. 
A questo caso appunto sembra corrispondere nella definizione 
di Paolo il furtum possessionis, in quanto manca- la materiale 
amotio rei ma c'è una semplice mutatio (interversio) possessionis. 

Può avvenire che il depositario trasmetta la cosa ad un 
altro, .sempre a titolo di custodia: in questo caso è chiaro che 
non si può parl~re di furto, perchè il possesso resta sempre al 
deponente; e glI resta ancora (1. 30 § 6 D. 41, . . 2) se pure il 
nuovo depositario creda che chi gli affida la cosa ne sia il 
dominus ed abbi~ quindi intenzione di custodirla per lui. Quello 
?he in caso di subdeposito può interessare, è il modo con cui 
Il deponente può fare valere contro il terzo le sue raaioni. 
A . part~ la rei vindicatio, che ad ogni modo gli spetta s~ do
IDlno, Il deponente può agire contro il subdepositario con una 
actio utilis; così ·Paolo (Ooll., X, 7. 8) : Si quis rem penes se de
posita?n apud alium. deposuerit ta'm ipse directa1n quam is qui 
apud eUIJIJ~ deposuit utilem actionem depositi habere possunt . . È una 
specie alquanto anomala che si richiama alla contrastata cate
goria dei contratti a favore di terzi, giustificata forse dalla 
preponderante importanza che ha l'elemento materiale della res 

(i) L'inciso finale si richiama alla controversia fra le ·due scuole in 
ordin~ . alla necessità o meno della contJ'ectatio per la trasmissione ·del possesso 
(tradttw brevi 111.ann): CELSO, proculeiano, rappresenta 1'opinione più liberale. 

(2) Cfr. L 47 D. 41, .2; L 33 § 4 D. 41, 3: se il depositario tradit la cosa 
a un terzo, il deponente cessa di possedere: il tradere va naturalmente inteso 
come è detto nella prima part.e del testo, nel senso di trasmissione dell~ 
possessio. 
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nei contratti r eali (i) : e raI>.presenta forse una portata della 
tendenza più ardita proculeiana, perchè pare che i Sabiniani 
si limitassero a imporre al depositario 1'obbligo di praesta:re 

actiones suas al deponente. 'Infatti Africano (l. 16 D. 16, 3) 
scrive: Si is apud que1n rem deposueris, a'J?ud aliu1n eam deponat, 
et ille dolo 1nalo quid admiserit, ob dolum eius, apud que1n postea 
sit depositurm, eatenus eU1n teneri apud quem· tu deposueris, ut 
actiones suas tibi praestet. D.al punto di vista giustinianeo questo 
testo riO'oroso si può iorse conciliar~ colla costituzione di 
Dioclezi:no (8 O. 3, 42) che accorda al deponente l'a. utilis 
pensando che mentre in questa si considera. il modo con c~i 
il deponente può rivolgersi al terzo per rlavere la cos~, In 
quello si considera semplicemente il limite, entro CUI va 
ristretta la responsabilità dell' originario debitore, convenuto 

coll' aclio directa. 
L'obbligo fondamentale òhe il depositario si ass~ine, e che 

costituisce per cosi dire 1'essenza del rapporto, è quello della 
restituzione. Egli deve restituire la cosa in na~ura: è questo, 
come si soleva dire nelle scuole, un essentiale negotii, e perciò 

, appunto, an~he per diritto giustinianeo e diritto ?omune, il 
deposito irregolare excedit depositi notissi'lnos term~nos (2). La 
restituzione deve essere integrale, ossia la cosa non dev' essere 
diminui'ta nè deteriorata (3): si devono restituire gli accessorì (4) ; 
i frutti che essa ha prodotto, i 'parti se trattasi di schiave o di 

(i) Cfr. BONFANT.E, Corso 'delle obbligazioni, Pavia, 1906-07, parte 2.
a

, 

pago 36. Questa specie, certo classica, può far dubitare della corrUZIOne ,dell.a 
L 8 C. '3, 42, appuntata dal PACCHIONI e dall' ElSElL~: ma, con:e osserva ~l 
BONFANTEl, non si tratta più qui,come nel testo dI PAOLO, dI una combI-

nazione di due depositi. 
(2) n. 24 e 26 § 1 D. h. t. , • 
(3) L 1 § 16 D. h. t.: Si res deposita dete?"io?" redda~t~?", quasi n~n red,dtta 

agi deposito potest: cu?n eni?n deterior redditu?", potest ~1Ct dolo ?~wlo ?"eddttam 
non esse. Il testo si riferisce evidentemente alla classIca redazIone della for
mola in fartu?n (cconque rem dolo malo 'l''edditam non 'esse), poic~è per la f· 
in ius non ci sarebbe bisogno di questa motivazione. Cfr. in senso analogo 

per l'a. com?nodati la 1. 3 pro D. 13, 6. ' 
(4) L'inciso della 1. 1 § 5 D. h. t.: qua e depositis rebus accecZunt non ~unt 

deposita si può spiegare intendendo che si vuol con esso negare un' aZlOne 
indipendente per le pertinenze. Cfr. DElRNBURG, Obbligazioni, pag: 370 della 
'traduzione italiana. _ Rtoricamente va forse riferito alla f· in facturn. 

( 
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animali, gli utili che il depositario possa aver tratto dall'ind8bito 
' uso, l' omnis causa, come dicono le fonti giustinianee (i). 

Quan.to all' oggetto della restituzione è a ricordare 'una 
controversia agitatasi tra due insigni giureconsulti dell' età 

, august~a, ' e riferitaci da Ulpiauo (l. 1 § 41 D. h. t.). Quando 
sia stata deposta una.cassa sigillata, Trebazio stima che l'azione 
si può proporre solo per essa, a meno che il contenuto fosse 
stato mostrato al depositario prima della chiusura: Labeone 
invece stima che si possa agire per il contenuto, anche se il , 
depositario lo ignorava: è questa l'opinione accolta da Ulpiano 
e per mezzo suo passata nel diritto. giustinianeo (2). Questa 
decisione ha dato luogo a molte controversie nel diritto comune 
ma in realtà essa non rappresenta per nulla un' alterazione dell~ 
responsabilità del depositario in ordine alla restituzione: la 
question~ è semplicemente sulla determinazione delle cose 

. depositate, e la decisione di Labeone, mentre è vant'aggiosa 
per l'attore (che 'correrèbbe altrimenti il pericolo di yedersi 
restituire solo la cesta) non si può dire pericolosa pel convenuto 
perchè, giova non dimenticarlo, egli nel deposito risponde 
soltanto di dolo. Qualora pertanto la cista fosse ' restituita 
aperta, spetterà, secondo i principì generali, all' attore dimo
strare la effettiva esistenza delle cose mancanti e dimostrare 
in ~econdo luogo che esse mancano per dol~ del convenuto (3). 
Perlcolosa sarebbe pel depositario la decisione labeoniana se 
giusta l'opinione che fu un tempo comune (4), si ritenesse ch~ 
il restituire aperta la cassa costituisca una presunzione di dolo 

, a. danno del convenuto, sì da autorizzare l'attore a provare con 
gIuramento che gli mancano delle cose: presunzione che è 
affatto estranea al frammento di cui si tratta. 

(1) L 1 § 24 D. h. t.; 38' § 10 D. 22, 2; 2 e 4 C. 4, 34. Il deponente è 
ammesso a prestare il iusiumndum in litem (L 3 D. 12, 3; 1 § 26 D. h. t.; 
10 C. 4, 1). ' 

, (~) P~raltro l'affermazione di LABElONEl, qui cistam deponit singulas guoque 
?"es vtden deponere, non condurrebbe di per sè alllt necessità di indicare nel
l'azione le singulae ?"es, e si pokebbe forse pensare a un rimaneggiamento 
del testo. 
. (3) V. MAYNZ, D?"oit ?"olJw-,in, 2, pago 314 e seg.; PElRNICEl, Parerga, 3.0

, 

In Z. S. St., IX, pago 226 e sego 
(4) COCCEIO, 'LAUTERBACH, VOElT, e fra i più recenti THiBAUT, S!Jstem • 

des Pandektenrechts, 2, § 892. 
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La restituzione dev' essere fatta al deponente o ai suoi e
redi (1). Per il caso di più deponenti abbiamo un te~to di Dl
piano, certalnente alterato, . la 1. 1 § 44 h. t.: Sed s~ duo de
posuerint, et ambo agant, si quidem sic deposuerunt ut vel unus 
tollat totu1n, poterit in solidum agere: sin vero pro parte, pr.o qu,a 
eorU'tn interest, tunc dicendU'yn est in partem condemnatwnem 
facienda11~ (2): per il caso di più eredi del deponente la L 1 
§ 36 h. t., la cui -alterazione è anohe più evidente (3). 

N on importa che il deponente non sia proprietario: anche 
il ladro e il predone hanno diritto alla restituzione: haec est 

(i) Ofr. ULPIANO, l. 1 § 19 D. h. t. L'attestazione è delr,esto superflua, 
perchè anche nel regime classico - qu~si penale - della f. m (actU1n, ~ella 
trasmissibilità. attiva non si poteva dubltare. 

(2) ULPIANO avrebbe ammesso, secon~o ~'EISELEl, la ~oli~arietà ,atti~a 
indipendentement.e da patto. Dal punto dl vlsta formale St ~uzde~n, St~ ~e~ o 
e dicendum est sono sospetti, e ribadisce il sospetto lo scoho del Baslhcl a 
questa legge, che appliea il solito principio bizantino intefinti~nem quidem 
actionis in solidu1n concipi, condemnationem, ve1'O in partem ~en. 

(3) Oltre gli indizi sostanziali (le molte c~ut~le, l' apposizio~e ~ei si~ 
,'Ili l ' inter vento delle honestae pe1'sonae) lo stIle e prettamente tnbonul.neo, 
:~e;ialmente caratteristica è la frequenza degli ablativi assoluti (il genitivo 
assoluto greco) che costituiscono una buona parte del periodo. L',interpola,
zione fu rilevata già dal FABRO, Con., 12, 442; Rat., 2, 343: fra, l moderm, 
LENEL (Paling. Ulpiano, 896) e GRADEN'YITZ lo credono t,utto mterP.olato: ' 
l' EISELE, Z. S. St., XIII, pago 125, fa eccezione per la pnm~ parte, m Cul 

peraltrO' il veniat 1"epetens non è inso~pettal~ile. Ohe c,o s,a dlCe~~ UL,P.IANO 
nel testo genuino, se pur qualcosa dl genumo c'era, e lmposslblle due. Il 
SORRENTINO Responsabilità degli e1"edi nell'" a. depositi", pago 15, pensa 
che ULPIAN~ ammettesse come regola la solidarietà attiva, ma ciò è tutt'altro 
che sicuro e la l. 81 § 1 D. 46, 3, addotta al riguardo, non prova in f~vo:e, 
ma piuttosto in contrario perchè, se solidarietà attiva ci fosse stata, l~ gl~
reconsulto non sentirebbe nella specie il bisogno di giustificare il deposltano 
col dire che egli non è in dolo: nè prova la 1. 1 § 37 D. h: t. in clli si parl~ 
non di più coeredi ma di due individui di cui ciascuno S,l vanta e:ede: ne 
finalmente la l. 14 D. h. t. in cui già OUIACIO rilevava la mterpolazlOne del
l 'inciso finale cautela-1'eddenda. Sembra quindi doversi ritenere che ciascun 
coerede ,ha diritto a pretendere dal depositario l~ quota a lui iure lteredi· 
tar'io spettante, salvo le cautele giustinianee per il caso che l 'oggetto non 
sia suscettibile di una restituzione pro parte. Se un coerede ,avesse esatto 
la sua quota, e poi, per sopraggiunta insolvenza ~el depositari,o, gli altri 
coeredi non avessero potuto venir soddisfatti, si dlsputava fra l vete1"eS se 
essi potessero rivolgersi contro il primo perchè conferiss,e q uanto ave~a 
ottenuto; ma GIUSTINIANO decise (l. 12 O. 4, 34) che quegh non dovesse In 

alcun modo venir molestato. 
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bona fides ut cornmissam rem recipiat is qui dedit: così Trifonino 
nella L 31 D. h. , t.: ma egli stesso, o forse meglio Giustinia,no, 
prosegue osservando che la bona fides si deve considerare 
avendo riguardo non solo ai principi generali del ius genti~wn, 
ma anche alle norme speciali del ius civile: così se il depo
nente si è fatto reo di ùn capitale iudiciu1n e i suoi beni fu
rono confiscati, la cosa dev' essere restituita al fisco. 

. Ed, in base ad una distinzione analoga, il frammento ri
tiene ohe . chi ha ricevuto in deposito la cosa da un ladro, possa 
restituirla al vero pl'oprietario quand' egli si presenti perchè, 
dice, si deve considera!'e non solo il rapporto inter ' dantem et 
accipientem ma totius rei aequUatem. 

In alcuni casi però l'azione può intentarsi utiliter da un 
terzo che non è l'originario deponen te nè il suo erede; così 
quando il deponente abbia posto come condizione che la cosa 
sia restituita a un terzo. Un caso pratico ci è conservato nei 
Responsi ' di Paolo' (l. 26 pro D. h.' t.). Publia Maevia cun~ pro
ficisceret~tr ad lnaritun~ suum, arcam clusan~ cun~ veste et instru
mentis commendavi t Gaiae Seiae et dixitei: C~t1n sana salvave 
venero, restitues mihi: certe, si aliquid mihi hU1nanu1n contigerit, . 
filio , n~eo q~tem ex alio marito suscepi. , Defuncta ea. intestata, 
desidero res commendatae cui restitui debeant, filio an ma/rito. 
Paulus respondit filio. Analogo si presenta il caso fatto nella 
1. 8 O. 3, 42, già ricordata, in cui peraltro la efficacia ricono
sciuta al patto di restituire ad un terzo era probabilmente 
estranea al testo genuino. 

Se ·il deposito è stato fatto da un servo, egli acquista l'a
zione al dominus, il quale ha il diritto di esigere la restitu
zione; ma se il depositario in buona fede restituisce diretta
mente ' al servo, sarà liberato. Oosì la 1. 11 D. h. t. , di Dlpiano 
(libro quadragesimo pri1no ad Sabinum) in cui si adduce la 
opinione di Sabino. E parimenti sarà liberato il depositario 
se restituisce al servo che sia stato alienato o manomesso, ed 
egli lo ignori (L 11 citata) o se restituisce ad alcu:p.o che fal
samente egli credeva essere il padrone del servo: il vero pa
droneavrà poi l'azione contro chi ricevette indebitamente la 
cosa. Oosì Dlpiano nella 1. 1 § 32 D. h. t.: Si re1n a servo deposi
tam Titio, quem d01nin~tnJ; eius putasti CU1n non esset, restituisses, 
depositi actione te non teneri Oelsus ait, ' quia null~ts dolus in
tercessit: C~tm Titio aute1n, cu,i res restituta est, dominus servi 

-
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aget. Basta quindi che il depositario sia , in buona fede, perchè 
la restituzione da lui compiuta lo liberi da ogni responsabilità, 
e per converso egli non risponde neppure quando neghi di re
stituire credendo in buona fede che chi si presenta a ' richie
dere la cosa non vi abbia diritto: che per esempio non sia 
vero procurator o vero erede del deponente ,: il caso è fatto da 

Paolo nella 1. ,·13 D. h. t. 
La restituzione deve Gseguirsi nel luogo dove la cosa, si -

trova anche quando esso sia diverso dal luogo di consegna: le 
spese eventuali per il trasporto, salvo patto in contrar~o, sono 

a carico del deponente. ' 
L. 12 D .. h. t. Pomponius libro vicensimo ,secundo ad Sabi-

num: Si ' in Asia depositum fuerit et Romae reddatur videtur id 
act~m ut non impensa eius id fiat apud quem depositum sit, 
sed ei~ts q'ltideposuit. Depositum eo loco ,restitui debet, in quo 
sine dolo mal o eiu8 est apud quem depositum est: ubi vero de-

positum est nihil interest. 
Quando deve eseguirsi la restituzione? In qualunque tempo 

a semplice richiesta· del deponente (1): solo nel caso anomalo 
. in cui si fosse permesso al depositario un determinato uso della 

cosa, il deponente non avrà la facoltà di richieder la cosa a 
, suo arbitrio. L'obbligo della immediata restituzione è espres

samente dichiarato dalla 1. 1 § 22 D. h. t.: Est autem et apud 
Iulianum libro 'tertio decimo digestorum scriptum eu?n qui ren~ 
deposuit statim posse depositi acti01~e agere: hoc enim ipso dolo 
facere eum qui suscepit, quod reposcenti rem non redda6. A que
st'obbliO'o assoluto bisoO'na naturalmente fare un' eccezione nel 

b b 

caso di impossibilità: a questo appunto si riferisce la seconda 
parte del paragrafo citato: Marc~llus a'Utem ait n:on semper vi
deri posse dolo facere eum qui deponenti non reddat: quid enim 
si in prO-vincia res sit vel in horreis, quorum aperiendorum con-
demnationis (2) tempore non sit facultas? 

Quand' anche fosse stato stabilito un termine per la resti-

(i) È questa una delle principali differenze- pratiche che passano tra il 
deposito ed il sequestro, che nel diritto giustinianeo gli è in genere equi
parato. Infatti il sequestro vien fatto da più persone con interessi in con
h'asto, e la restituzione è subordinata ad una ceTta condicio prima della 

quale nessuno la può esigere. . 
(2) Condemnationis, Ulpiani, non est. LENEL, PaZing., ad h. Z. 
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~uzione) il deponente può esigerla prima, perchè il termine si 
Intènde sempre stabilito a suo esclusivo favore. Oiò' risulta dalla 
L 1 § 45 D. h. t. Si deposuero apud te, ~tt post mortem . tuam 
reddas, ~t , tecum et cum herede tuo possum depositi agere: pos
sum enHn mutare voluntate?n et ante mortem tuam depositu?n 
repetere; e dal § 46: Proinde et 'si sic deposuero ut post mortem 
Imeam reddatur, potero et ego et heres meus agere depositi ego 
mutata voluntate. ' 

. ~l .rigore con cui il diritto romano, e particolarmente il 
g~us.tInIan.eo, intendono l'obbligo del depositario alla re~tituzione 
~I rIleva In special modo da una serie di disposizioni, dovute 
In gran parte a Giustiniano stesso, le quali costituiscono altret
tanti pri~ilegi c~e. assicurano al deponente il ricup~ro della 
cosa .. An~ItuttoCl SI presenta l'esclusione della 'compensatio; il 
deposItarlO non può quindi opporre, a chi esiO'e ll:l~ restituzione 
l'esistenza di un proprio diritto di credito ve;so lui (1). Oosì il 
~ -30 1. 4, 6: . Sed nostra constitutio eas compensationes quae 
~ure ape:to ~~tuntur, latius introduxit, ut actiones ipso iure mi
nuant s~ve. ,~n r~m sive personales sive alias quascumque, excepta 
sol~ d.epo~~t~ actwne, ~ui aliquid compensationis nomine opponi 
sat~s ~mp~um esse credidimus, ne sub praetextu compensationis 
rerum quis exactione defraudetur (2). L'imperatore allude alla 
alla sua costituzione del 529 (14 O. 4, 31). . 

Sebbene da~le parole delle Istituzioni possa a prima vista 
sembrare, non SI tratta probabilmente di una vera innovazione 
p~rchè questa esclusione della compensatio pare nota anche ai 
gIureconsulti classici. 

, In:at~i. Paolo (Sententiae,-2, 12, 12) dice: In causa depositi com
pensatwn~ locus non est, sed res ipsa reddenda est. Il passo per 
altro, c~nservatoci nell' Epitome visigota,· manca nel corrispon
~ente tIt~lo del~a Oollatio, in cui invece tutti gli altri frammenti 
In, ~ateria s~n riprodotti; e si potrebbe 'quindi sospettarne: ad 
ognI modo SI può ben credere che ' già prima di Giustiniano 

, .(1) Giustamente si ritenne pure dall~ dottrina che questa esclusione 
ab~la. lu~ anche q~a~do siasi pattuita ' la restituzione del tantundern: 
per che la le~'ge non dlstmgue. Diverso però dal deposito irregolare è come 
altrove ho ncordato, il caso in cui il deposito sj trasformi in altro con~ratto. 

(2) Da~la 1. 11, § 1 O. 4, 34, si rileva che la compensatio è esclusa anche 
quando glI OppostI crediti derivino pti.re da deposito. 



- 78-

la compensatio in causa depositi fosse esclusa, e , c~e l~ at~e.sta: 
zione di lui nelle Istituzioni e nel Oodice non altro sIgnIfIChI 
se .non che ~gli intende mantener escluso il caso del deposito 
d;;t quella più larga efficacia che egli ha voluto . dare all.a 
compensatio colla nota costituzione. Per ciò che rIguarda Il 
diritto classico, il Karlowa (1) ritiene doversi distinguere tra la 
formola in ius e quella in factum. In questa, in cui l'ordine 
della condanna è rigorosamente çteterminato dalla condizione 
del re1n deposuisse e <Jel dolo malo redditam non esse, il giudice 
non ,poteva accordare la compensazione: mentre per la prima 
valeva il principio generale a tutti i bonae fidei iudicia espresso 
da Gaio (4, 61), per cui era in fa~oltà del giudice di tener conto 
della compensazione: ma, avverte ' lo stesso Karlowa, siccome 
Gaio (4, 63) scrive che liberum est iudici nullam omnino invicem 
compensationis rationem habere, al depositario, che si è reso 
colpevole di dolo, la si sarà di regola negata. 

A qtl,esta, almeno teorica, distinzione fra le due formole 
sembra; è vero, contrastare l'affermazione di Paolo, che esclude 
la compensatio senza' distinguere: ma, a parte i dubbi che 
possono sorgere sull' autenticità di quel testo, non sarebbe 
impossibile che esso si riferisse originariamente alla formula 
in factum (come, a quanto risulta, la maggior parte deg~i scritti 
dei O'iuristi) o che il principio,' in origine esclusivo alla formola 
in f~ctu1n, col progressivo e'quipararsi delle due formule si sia, 
O'ià- con Paolo, aila fine cioè dell' epoca classica, fissato in una 
l:=> 

form ulazione generale. 
N on solo la compensazione, ma qualunque altra eccezione 

c6n cui il depositario voglia schermirsi dal restituire, è asso
lutamente esclusa. Ohe il depositario non possa eccepire il fattb 
che il deponente non sia proprietario della c,osa, è ben naturale, ' 
dal momento che anche chi non è proprietario può deporre, 
ed acquistare a sè l'adio depositi per la restituzione. La cosa 
dev' essere resa anche se chi l'ha deposta è un ladro o un 
predone: e solo per una ragione di generale equità, ch~ p~o
b'abilmente meglio si conviene ai compilatori che non al gIU
risti classici, la 1. 31 D. h. t. fa una deroga a questo rigoroso 

principio. 

(i) V. Rom" Rechtsgeschichte, 2, pago 601 e sego 
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Ma può avvenire che non il deposiÙtrio in modo diretto, 
bensì una terza persona ostacoli indirettamente la restituzione: 
ad esempio un creditore del deponente il quale diffida il ' depo~ 
sital;io di non restituire. Il caso e precisamente quello di cui 
si occupa Giustiniano nella L 11 3 O. 4, 34: Quod si in scriptis 
attestatio non per dolum vel fraudem f~terit ei qui depositum 
suscepit ab alio transmissa, ut minime deposil~tm restituat, hocque 
per iusurandum ,adfirmaverit, 'liceat ei qui deposuit s~;b defen
siOnis ca~ttela idQnea praestita res depositas quantocius recupe
rare. Da questa costituzione di Giustiniano risulta che qualora 
la diffida sia stata fatta nelle forme volute (cioè in iscritto e 
confermata dal giuramento) il deponente deve prestare cauzione 
per ottenere che gli si r enda la cosa: e per conseguenza (1) il 
depo~itario può rifiutarsi alla restituzione finchè la cauzione ' 
non venga fornita. 

Ma questa costi,tuzione dell' anno 529 ' non rapprese~ta la 
fase definitiva del diritto giustinianeo: dieci anni dopo l'im
peratore, proseguendo nell' intento , eli favorire in ogni modo la 
restituzionè del deposito, modificava radicalmente questo prin
cipio. Mi riferisco alla Novella 88 cap. I (riporto la traduzione 
volgata): Si enim quis ab aliquo accipiat aurum aut res aliquas 
depositi causa in quibusdam condicionibns, ·deincle illi agant, ne
cessitatmn habeat omnem restituere auru'm aut re§, (et) conclitio
nibus semel impletis nulla omnino licentia sit aliquibus extrinsecus 
interdictionibus uti et retinere depositi restihttione1n, cui et alia 
multa privilegia {an~ praecedentibus legislatoribus quan~ nobis 
ipsis data sunto Licentia enim est prohibenti redditionem eum 
quicle1n cui creditum est depositwm non molestare, eU1n vero de 
rebus quae in quaestione sunt qui aurU1n aut res accepturus est 
litmn sortiri et iustitiam et lege1n pro1nereri, sed ne per hanc 
causa/In dq1nnis 1nagnis subiciat eum qui interdictionem suscepit, 
et compellatur aut deferpsiones expetere aut res habere et non 
possit voluntarie CU11/; deponente benigne agere. Quod si tale aliquid 
egerit (omnino enim oportet non sola delictoru1n nos contentos esse 
prohibitione, sed etiantUmorem nos inferreiustum transgressoribus) 

• sive perditionem contigeril rerum aut pecuniarum fieri, et hoc pro
betur, sive alium quemcumque fortuitum casum, ipsum respicere 

(i) Cosi logi?amente DONELLO, C01'nm. ad h. tit. 
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qui contestationem direxerit ; insuper etia~ ex quo f~cta est huius
modi contestatio usuras pecuniarum tert~as centes~1nae agnoscere 
prohibentem ac;ipere propria, non solum si ~ur~m (uerit qu~d de
positum est restitui vero prohibitum, sed et s~ ahae s~nt r~s: ut hoc 
timore stultorum simul et perversoru1n mal~gne versand~ ~n depo
sitionibus homines cessent Questa novella in realtà, non solo, 
come r'iteneva Ouiacio, integra e sanziona le disposizioni ~ella 
1. 11 citata bensì vieta, come del resto fu giustamente ricon?'. 
sciuto nel diritto comune, qualsivoglia opposizione o denunCIa 
con ct~i il creditore o in -genere qualunque terzo inter essato si 
rivolge al depositario per impedire od ostacola,re la restituzione 
della cosa imponendogli di pretend~re dal depon~nte t~na cau· 
zio~e. E la sanzione che Ghrs~iniano commina è che Il terzo, 
che abbia fatto opposizione nonostante il divieto, sub~sce il 
rischio dell' eventuale perimento della cosa, e paga gl' interessi 
del 4 o/a datare aal uiorno dell' opposizione (1). 

Mao se il depositari~ vuoI sottrarsi alla restituz~ne della cos~ 
eccependo di esserne lui. p~oprietario ~ La m.aggIOr~n~~ deglI 
scrittori "in questo caso dlstulgue: s~ l except~o ~orr:~n~~ non. è 

, liquida" il depositario dovrà cominciare col r~stl.tulre: solo, In 
seuuito sarà ammesso a far valere le sue ragIOnI: ma se l ec
ce:ione è liquida, allO'ra egli sarà liberato dall' obbligo della 
restituzione, perchè si andrebbe' altrimenti contro ,a quella bona 
fides che è l'anima del negozio (2). 

Ma non mancano scrittori i quali, anche in quest',ultimo 
caso neuano all' exceptio dominii una tale efficacia: così ad es. 
i! w'inds~heid(3): e l'argomento su cui quest'opinione restrittiva 
s' oppoggia è desunto dalla L 11 pr~ O. 4, 3~: Si quis vel pe~u: 
nias vel res quasdan~ per depositionis accepit t~tuhf,1n, eas vo!ent~ e~ 
qui deposuerit reddere ilico 1nodis omn~bus c01n:pellatur nullamqu~ 

compensationem vel deductionem vel doh exceptwnem opponat quas~ 

(i) Il divieto della novella 88 si limita peraltro, co~e osserva il GL.DCR, 
all' opposizione fatta da terzi: il pl'oprieta~'io ~e:la cosa può sempre r~ve~
dicarla dal depositario e cosi pure 1'autontà puo farla sequestrare ut tudz-
cato satisfiat: 1. 15 § 12 D. 42, 1. • 

(2) Si adduce per esempio dal GLiicK la l : 31 § 1 D. h. t. e la 1. 8 p1'. 
D. 44, 4: dolo facit qui petit quod redditurus est. 

(3) Lehrbuch des Pandektenrechts, 2, 429. 

- 81 -

et ipse quasdam contra eum qui deposuit actiones personales vel 
in re'1n vel hypothecarias praetendens, cum non sub hoc modo 
depositum accepit, ut non concessa ei retentio .generetur et con
trachts, qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrahatur. Giu
stiniano, si dice, vieta al depositario di opporre qualunquo 
azione, sia personale, sia in rem: quindi anche la rei l.)indicatio. 
Ma non si può dar~ a questa legge una portata, che contra
sterebbe con quanto risult~ per altra via. Infatti, quando il 
depositario nega di restituire eccependo di essere il dominus, 
non è a dire che egli promuova un' aGlio in rem, ma piut tos to 
egli nega la sussistenza giuridica del deposito, perchè, come le 
fonti in più luoghi ci attestano (1), depositum rei suae consistere 
nequit. Se, quindi, l'exceptio d01ninii si presenta liquida, ogni 
pretesa del deponente viene a trovarsi per ciò stesso priva di 
base: e la citata legge di Giustiniano non deve trarre in errore 

- , 
, sebbene l'espressione comprensiva in essa usata, personales 
actiones vel in re-m, dia certo un appiglio testuale all' opinione 
contraria. 

Questa medesima 1. 11 O. 4, 34 è il testo fondamentale 
anche per un altro punto: il diritto di ritenzione che potr ebbe 
farsi valere dal depositario. La questione fua lungo discussa 
neldirit~o comune e le due opposte soluzioni ebbero del pari 
fautori numerosi ed insig'ni. Vinnio, ad esempio , Oocceio, 
Bohmer e altri 'ammettevano il ius retentionis per le spese: ne
cessarie argomentandolo in primo luogo dal fa tto che, Come è 
detto in più testi specialmente in materia di dote ' esse dimi-

' , , , 
nuiscono ipso iure la cosa, ed in secondo luogo dal fat to che 
per tali spese, come pei danni, si fa luogo al iUdicium, con tra
rium, parallelamente al quale le fonti di regola concedono il 
diritto di ritenzione (2). Ora quest' opinione si deve a mio avvìso 
ammettere per il diritto classico, ma è affatto insostenibile dal 
punto di vista del dogma giustinianeo. Per il diritto classico 
abbiamo infatti un testo di Modestino in cui l' esistenza di un 
ius retentionis a favore del depositario- sembra r isultar e evi
dente. Collatio, X, 2, 6: Res deposita si subripiatur, d01ninus 
dumtaxat !Labet furti actionem, qua1nvis eius, apud q"'!'em res de-

(1) 45 b. 50, 17; 15 D. 16, 3. " 
(2) Ofr . 18 § 4 D. 13, 6; 15 § 2 D. 47, 2. 

G. ROT ONDI : Sc1"itti Giu1"idici, II. 
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posita est, intersit ob impensas in rem factas rem (1) retinere. 
Ma nel diritto giustinianeo non si p,uò dubitare che tale ius 
retinendi non sia ,stato abolito dalla ricordata c. 11 O. 4, 34, e 
contro l'opinione dei citati scrittori è da accogliere quella del 
Donello e del Voet, seguiti del resto dai più fra i moderni, 
per cui, se 'il depositario vanta dei diritti, li deve faii-valere a 
parte, coll' adio contraria, ma non può giovarsi della facoltà 
di ritenzione che sarebbe contro la «santità» del deposHo e 
contro quell' obbligo di immediata restituzione che Giustiniano 
vuoI singolarmente osservato. Un caso in cui il depositario 
avanza un diritto per spese necessarie (alimenti prestati allo 
schiavo deposto) è fatto in una legge di Modestino: 23 D. 16, 
3 , Ooll., X, 2, 5: Actione depositi conventus, servo co'nstituto, 
cibariorum nomine apud eunde1iL iuclicem utiliter experitur.' ma, 
come giustamente notava Ouiacio, questo testo si deve riferire 
ad un' actio . contraria (2), e nessun argomento se ne può trarre in 
favore di un ius retentionis. Il testo presenta un certo inte
resse d-al lato esegetico, in quanto all' originale di lVIodestino 
(Ooll., X, 2, 5) manca l'inciso servo constituto. Varie ipotesi si 
sono avanzate: Ol1iacio pensa a un glossema, ma vi osta il fatto 
che l' inciso è riprodotto nei Basilici; Hofmann p:eopone una 
emendazione in constitutorum concordando con cibarioru1n; Pi
thou legge restituto ed allora, come ritiene anche il Dernburg, si 
tratterebbe di un' interpolazione avente lo scopo di escl\ldere 
la ritenzione. Ma è più probabile (3) che veramente servo consti
tuto' sia, senza bisogno di emendazioni, una aggiunta dei compi
latori: aggiunta sostanzialmente inutile, in quanto tende a 
spiegare come si possa nel deposito parlare di cibctria; cioè 
perchè si tratta di uno schiavo: la parola constitutus come un 
mero , surrogato del participio del verbo esse non è infrequente 
nelle fonti giustinianee (4). 

Riassumendo: nè coll' eccezione di compensazione, nè con 
altre contropretese, ii depositario può sottrarsi all' obbligo di 
restituire, a richiesta, la cosa. • ' 

CL) Oosì le edizÌòni più recenti; le più antiche leggono se: ma il senso 
non m uta sebbene in quest'ultimo caso sia forse meno evidente. 

(2) Oosì intendono infatti i Basilici: 't-Y]v %oV'tQuQLav oc:rc6am %LVcL, .. 
(3) ErSELE, Beitrdge, in Z. S. St" XIII, 138. 
(4) Vedi ad esempio 18 pro D. 41, 2; 25 O .. 5, 4; e altrove. 
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Se il depositario pretende un 
~ zione, e il deponente l)aO' . d.pa~amento per la restitu-

. . ~a e qlun I rICeve la . 
m~ZZI gluddici potrà ricorrere er " . cosa, a qua.lI 
Il caso è f tt d P la lestItuzIOne del paO'ato ';! a o, a un punto di . t . , ~ I • 

§ 1 D. 12 5 P . . VIS a pIU generale, dalla 1. 9 
, . aulus hbro qU'tnto ad Pl t· . , 

tibi vel vendita m a te vel d t au 'tU1n: S't rem locatanL 
, ma·n a wm ut redder . 

ceperis, habebo tecum ex locato vel . es, pecunzam ac-
ne1n; quod si, ut id uod t vend'tto vel n};andati aclio-
redderes mihi, pec~n~a1n ~~bi e~:~:e~~to vel . e~ ~tipulatu debebas, 
cuniae data ' nm, cond'tctzo dumtaxat pe-

e eo norrnne erit idque t R . 
riferendosi specialme t l' e ompon'tus scribit. E, 

n e a caso di d 't l 
questo titolo dice che s ett (( . e~oSI o, a 1. 2 § 1 di 
si tibi dedero ut rmn 1ni~i r:d~:s cdond'te.ttzo ob turpern causam " , 

f epos't a1n apud te' t per un atto perfettament l " men re 
1. 34 D 16 3. P t ' e ana ogo concede l' aclio depositi la 

. , . o es agere depositi cum . t'b' . 
qua1n nU1n1nis a te accernlis d 't eo, qu't 't 't 'non alzter 

, '.L:' epos't um reddere voluerit ' 
s'tne _ mora, et incorruptum reddiderit (1).. ' quamvzs 
. Il deponente ha quindi la scelta ,,' . 
Ingiustamente paO'ato tra la d' t' ' pel ~Ipetere Il danaro 
depositi,' ciò, co~e ~'isulta c~:llzC zo.ob turpe1n causam e l'aclio 
t, tt . d' a CItata 1. 9 D 12 5 p . h' la aSI l un bonae {idei iud" ,. .'" el c e 

. di cui il frammento ricord~'t~~~:oICh.è ~e~l~ Il stricta iUdicia" , 
ex testamento \ si poteva . caSI tIpICI (ex stipulatu vel 

;, esperIre solo Id' t· 
deve verosimilmente pens .. a con 'tc w; e lo stesso 
del deposito nell' età cl a:'sI l'llspetto. alla formula in ' façturrt 

, (aSSICa a CUI natur .. d 
quadrata, per cosi dire Il' ' l . a ngI amente in-

, ne e palO e «rem dolo 1nal dd·t 
non esse '" non era Suscettibil d' . o re z am 

o e l questa speCIale applicazione (2). 
, / ' 

J 

(i) Ofr. anche la ' 1. 46 D. 12 6 e '5 D 27 
un' interpolazione al p. osto di "(i' l' ", 3, dove non è improbabile 
o, te, UCza cum amzco' \ 01 L 
Invece VI scorge piuttosto " o ". COSI l ENEL; l'EISELE 

o un gleclsmo, Il concett d Il' o o 

dIto recentemente dal DE R o e mterpolazIOne è riba-
2 "UGGIERO. ' 

( ) La 1. 9 CItata è per il SEGRÈl (S ll" , 
c011wdato e di pegno) l'arg'ome t .!' < d u eta clez giudizi di buona fede di 

" 'o n o 1.On amentale per d" t 
al tempI dI Plauzio il com d t ,Imos rare come ancora 

", o a o non era mumto ch d 11 .!' 
tum: InfattI per il comodato ".!' o e e a .lormula in fac-

SI .la menZIOne solo d 11 do" 
enumerano in seo'uito alcu' t"" '"" e a con zctw, mentre si 

o fil con IattI tIpICI di b Dd" 
cede nello stesso caso l'azione c t tt l " uona e e, In cui si con-

on l'a ua e Dlsg' "t 
tace sul deposito e sarebbe st t "t . raZla amente questa leg'g'e 

, a o In eressante d· l 
argomenti di ordine StOl'I"CO d l ve elne a collocazione: gli 

a me a trove s lt· ." 
lo si sarebbe già collocato tra i ," d" " d' vo l mI Inducono a credere che 

glU lZI l buona fede. Nè credo d'altra 
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. t ' le due formole in 
Un' altra differenza ci doveva ess~re. ra

iuS 
concepta il con-

materia di restittuzion~: l~:l~:n~O::: :e:~ituendo le cose perchè, 
venuto poteva so trarSI a . . d' ., pur 

"noto l ' arbitriu1n ,iudicis inest bonCl,e fide~ ~~t w~~s, ") 
come e , d 11 f in ius l'espressa clausola n(~s~ 
riten.endo ~sclusa a a o;mola in factu1n questa facoltà non 
r(est~t~,at): Invece ~ella f enuto dopo la litis contestatio, perchè 
era plU con~essa a c,on,: " damente subordinata alla condizione 
in essa la condanna e ngl 
negativa rem dolo 1nalo redditam non esse (1). H' bbl"' 

che strettamente si ricollega co o IgO 
Un argomento 

Il d 11 prestazione delle usure: esse 
della restituzione è que o e a , . l b'to 
possono essere dovute in tre casi: per mora, per uso lnc e l , 

per ~:~~oie usure ex 1nora troviamo un testo classico di P~ol~ 
(
O II X 7. 7): In iudicio depositi ex 1nora et .rru~tus v~nG~un. 
o. , ' . t tur' e 'una costItuzIOne dI or

et usu~ae r~i deposo~tc/;de. pra(~s ;1~ 34): Usurae in depositi actione 
diano InserIta nel o Ice ~ . , . l t L' b-
... . bonae {idei iudiciis ex 'mora ven~re so en . o 

sWJA;t ~n. -ceter~s l 'per l'uso della cosa depositata è una 
bligo dI pres~r: d~vi:::r~r usare che incombe al del)ositario : 
conseguenza e . otrebbe anche essere corrotto 
caratteristica 'per l~ stIle, c~e Pl l 3 O 4 34 pure di GOl'
dai compilatori è In proposIto a. ., , 'b' 

d
. . S' de:p;stiti experiris, non immerito etia1n usura~ t~ ~ 
lano. ~ li t t l i quod furt~ ewm 

t .t . flagitabis ' cum tibi debea gra u ar' , . .' 
res .~ u~ . ' b . m si quidern qui rem depos~tCtm ~nv~to 
actione non fac~as o nox~u , 

, .. ' della origine :elativamente recente dell'a. 
parte che, contro l a, m la op,l~lOne -34 D 16 3 di Labeone (lib1'O secunclo lJi -

depositi in i1ls, possa addUl~l la L' l t ' ,,' l a;oravano sul compendio dell' opera 
thanon), poichè è noto che l compl a on G • ' 

labeoniana, fatto da Pa,olo. l dito è il privllegio del deponente di 
(i) Un altro favore concess~ a epos, ,l' (7 §§ 2 e 8 D. h. t.,. 24 

, d' 'd l d oSltano Le fontl pera tro 
fronte, al cre lton. e, ep , : l so di (( n'U1nmulal'ii, mensula?'ii, ar-

D 42 5) ' nfenscono sempre a ca . 'f d 
§ 2 . , SI" . ' to e la Q'iustificazione del privileglO SI on a 
gentcwii " cadutl m , fall~me~, o eraone devono godere. Il privilegio 
sulla (( (icles publica " dI CUI queste p . t ('M D 42 5) Dalla 1. 8 

d t fu corrisposto un ln eresse <.J • , • 

cessa, se al eponeo. e "t (( 'n olr'nibus frau.clato ris facul-
, l 'l .' ' leo'io SI esercl a ~ • . 

D. h. t. nsulta c le l pnvl o 'd t he ancora si trovi come ritenne 11 
.. ' lo sul danaro, epos l) c . , , 

tat~bus " , e, non so , . basterebbe di regola (quando Il deponente 
POTHIER: III q uest ultlmo caso . ' ' 
sia ao.che proprietario), la ?'ei vinclwatw. 
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domino sciens prudensque in usus S'l,WS converterit, etia1n furti 
deliclo succedit (1); e lo stesso afferma la L 4 O. h. t. 

Tanto le usure per uso illecito .q uanto le usure moratorie 
trovano la,loro sanzione nell' officium iudicis, che può esplicarsi 
liberamente essendo il deposito un giudizio di buona fede: 
perciò~ se ~ei giuristi classici (Paolo, Ooll., X, 7, 7), troviamo 
fatta menzione delle usure I( in iudicio depositi JI' dobbiamo 
riferirci alla formula depositi in ius: la formola in factu1n 
aveva il carattere di «stretto giudizio », e l' officiur/l; iudicis 
tl'ovava in essa più limitata esplicaziope: infatti è noto che, 
fuori 'd.ei giudizi di buona fede, l'obbligo delle usure deve 

, trovare la sua base in una stipulazione (salvi naturalmente i 
casi di usure legali), giusta la fondamentale distinzione tra le 
usura e quae in obligatione cOfl'sistunt e le usurae quae o fficio 
iudicis praestantur. 

Accanto alle usure ex mora e ex usu troviamo fatta menzione 
. di usure ex pacto: esse naturalmente si riferiscono al caso del 
così detto deposito irregolare, perche solo in esso si ha la 
concessione dell' uso, senza la quale il patto di usure è incon-
cepibile. ' 

Ho già ricordato questi passi (24 e 26 D. h. t.) accennando 
al deposito irregolare, e basta qui richiamare che il Naber e 
il Longo hanno messo in chiaro che l'ammissibilità del patto 
di prestarA le usure nel deposito è una creazione giustinianea: 
un simile patto nel diritto classico avrebbe contraddetto alla 
natura del deposito, come espressamente dichiàrano due testi 
di Ulpiano (7 § 2 D. 16, 3 e 24 § 2 D. 42, 5). E veramente casi 
di deposito di denaro ne sono annoverati parecchi nelle fon'ti 

(i) Un caso di prestazione di usure ex ;nnra, e non per verszo tn nsum, 
sembra doversi coo.siderare, almeno dal punto di vista giustinianeo, la 1. 25 
§ 1 D. h. t. di Paolo: Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tantundem 
reclderet, deposita m ad us'Us propl'ios convel'tit, post moram in usuras quoque 
iudicio clepositi conclemnandus eiit. Infa,tti in un deposito " ut tantundem ?'ed
de?'et " l'uso non basta a foo.da.re l'obbligo delle usure; cosÌ anche i Basilici. 
L'iuciso peraltro è verosimilmente interpolato, cOlue rivela anche la infelice 
collocazione: l' interpolazione è rilevata dal NAB~R. Il testo classico parlava: 
di usure per uso illecito: trasformatolo in un caso di deposito irregolare, i 
compilatori , per poter parla re di o b b 1 igo d'usure, devono ricorrere all' ipotesi 
della mora. 
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, 'd' h (1) e pIU numerosi nei papiri greco-8gIzi 111 questi ./ 
gIU?-'I ,IO e '. ' bbl' t' (2) ma è caratteristico che nessuno di 
ultImI annI pu lCa 1 , r:: t 
essi fa menzione di · usurae ex pacto: la possibilità d~ un pa,c

I 
u~~~ 

de usuris praestandis ,aggiunto al deposito la tr,oviamo ne . l-

ritto giustinianeo, · . b 
A t a alI' obbliahi del depositario possono sorgere o _. 

ccan o e e l al' è 
blighi eventuali del deponente, e F azi~ne, ?oHa qua, e, e b l 
tenuto, prende in questo, come negli altl'l C~SI analog~I, Il nome , 

d , ct,;o contraria, L'esistenza di quest' adw contrar~a colloca 
1 a r; l hd to TI ella 

il deposito, insieme col comodato~ col pegn~,?o ma ,a,' , 

t 
'dei cosiddetti contratti bilaterah lmperfettI, In CUI 

ca egoria , 'v' è 
acca~to all'(obbligazione principale, che non puo mancare, le 
un' obbliaazione eventuale per l'altro contraente, Sebbene 
differenz~ pratiche, e del resto anche il rec~proco ral:porho 
delle due obbliaazioni, non, permettano di consIderare t.ah ?on
tratti come vera~ente bilaterali, la bilateral~tà dell' ob~hgazIO~~ 
in questi casi è spesso rilevata dagli ~te~si gnueconsulti r~manI, 
essi dicono che geritur negotiu'ln ~nvwem, che ultro c~troq~e 

. G' (3 155) parlando del 
nascitur aclio: così ad esempIO al~ '. . . 
mandato: contrahitur mandati obligatw e.t .~nvwen~ alter alter~ 
t bimur in id quod vel me tibi 'vel te m~7n bona fide praest~re 
ene . . 'ben dIre 

oportet (3), Ma se dal punto di vista dogmatIco SI puo. . 
che entrambe le obbligazioni esistono, sebbene. potenzIaI~ent~., 

b . ·tio non bisoana dimenticare che storiCamente l ~~tw 
a ~n~ ,~ H' t· d' t CIO è 
contraria è sorta solo posteriormente a ~c w ~re~la. , 

l ente 'ammesso ed è del resto assaI verosimi e: non e 
genera m , . .' t . 
invece del tutto pacifica l'epoca, in cui le aZIOnI. con rane so~o 
sorte, L'opinione, fino a poco fa dominante (4), rIteneva le actw-

Of l 24 ,D 16 3 e la tavoletta di Transilvania (a. 167 d. O.), 
Ci) r.. pr. . , § 1 D 7 

. . O I L 3 949 Un patto d'usure tl'bviamo nella 1. 26 . . t. t., 
nportata In . . .,' . 
ma Paolo negava trattarsi di deposito. 

(2) BGU. 114, 196, 520, 637, 702, 729, 856, 228; OPR .. I 2~; PLond. II 

296 310' POxy I 71. ' 'Z S St 
, (3) Ofr. PERNICE, Labeo, 2, 2, 1, pago 222 e Pare1"ga, 3, 11, 11134' i 36 
, 9 e le leggi ivi citate C17 § 1 D. 13, 6; 3 pr., 1..9, 22 § 4, §, pago , 

§ 3 41 D . 17, 1: 2 D. 3, 5, ecc.). .. 
, 4 BEKKER Die Aktionen, 1, 150; PERNICE, Labeo, 2,2, ,1-, 922 e seg., 
() 't' _ . Quanto alla terminologia actio cont1"arW Il GRADENWITZ 

FERRINI, op. Ct . . ' Z S St IX 
la reputa sempre interpolata: ma non a torto Il LENEL, III . • ., , 
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nes conlrariae in intimo rapporto colla natura di buona fede del 
rapporto: eBse sarebbero state quindi possibili solo con una 
concezione in i~~s della for1nula, in cui il passaggio dall' aclio 
directa alla contraria sarebbe semplicissimo, bastando invertire 
nella intentio i nomi delle pa;ti quali si trovano nella de1non
stratio. Ma dalle più recenti indagini del Lenel sembra assodato 
che esistevano azioni contrarie in factum: per il deposito lo 
dimostra la 1. 5 pro D, 16, 3, da cui risulta che anche pe~ 
l'aclio contraria esist.eva un editto, il che porta a una conce
zione in factum (1): cOI?e poi fosse redatta la formola, è 
completamente oscuro; e, quanto all' epoca in cui sia sorta 
per il deposito l'adio contraria, abbiamo elementi troppo scarsi 
per poter arrivare a un risultato soddisfacente (2): solo si può 
a mio avviso ritener!3 che, prima del sorgere della formula 
depositi in ius, esistesse una formula in factum anche per 
il iudicium contrarium, ed è logico pensare che qùesta sia 
sorta non molto dopo 1'aclio directa poichè, se v' era un caso 
in cui dell' azione contraria si sentiva maggiore il bisogno, era 
precisamente questo del deposito, in cui il responsabile in via 
principale non ritrae dal negozio nessuna utilità, 

p. 182, stima possibile che questo termine fosse già in uso all' età dei Severi: 
certo più conforme all'uso classico è quello di iudicium contrarium. 

Ci) Per il mandato si può argomentare dalla 1. 12 § 6 D. 17, 1. 
(2) Per l'esistenza in genere di azioni contrarie negli ultimi tempi della 

repubblica, cfr. 1. 20 D·. 3, 5 e WLASSAK, Negotio1"Um gestio, pago 185. Il 
PERNICE argomenta la inesistenza di azioni contrarie iu quell' epocà dal 
confronto 'tra la tabula Hemcleensis del 709 a. O. 6 il testo dell' editto, con
servato nelle Pandette, relativo ai giudizi infamanti. La cosiddetta lex lulia 
esclude dalle cariche municipali ognuno " .... queive iudicio fiduciae, pro socio, 
tutelae, 1nandatei, iniuria1"um deve d(olo) m(alo) conde,mnatus est erit .. ,. ", 
mentre nella 1. 1 D. 3, 2 si dichiara infame " ..... qui P1"O socio, tutela e, 
1nandati, depositi suo nomine non cont1"a1'io iudicio damnatus e1"it ". Dal punto 
di vista generale questa argomentazione non ha molto ;valore: il silenzio 
della cosiddetta lex lulia riguardo alle azioni infama.nti non ci può imba· 
razzare, teuuto presente che nel regime delle formole in {actum le due 
azioni, diretta e contraria, dovevano essere nettamente distinte, sicchè par· 
lando dell ' una non era necessario escludere esplicitamente l' altra: tanto più 
che l'esistenza di azioni contrarie in . quel torno di tempo è attestata da 
Oicerone, (De of{ìciis,. 3, 70; Topica, 66). Ma: per il deposito tutto ciò ha 
poca importanza, perchè al tempo di Oicerone e della lex lulia assai pro
babilmente esso non era ancora munito della formo la in {actum, come nel-
l'altro rniocitato scrìtto ho più ampiamente chiarito. ' 
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Quando, più tardi, sorse l'azione di buona fede, accanto 
ad essa si sviluppò l'actio contraria in ius, la cui formola non 
è che un' inversione della formola diretta, quanto ai nomi delle 
parti. L'ammettere una formola in factum per il contrarium 
iudicium induce ad -abbandonare anche l'òpinione dominant.e 
rappresentata, fra altri, dal Bekker (1), dal Perni~e e, .se~b:ne 
dubitativamente, da~ nostro Ferrini, che il contrar~wm ~udw~u1n 
si sia sviluppato sulle basi di un ius retentionis, per accogliere 
la contraria opinione del Wlassak (2): non solo perchè, come 
quest' ultimo osserva, il diritto di ritenzione ci a~pare in. u~a 
epoca relativamente tarda, .ma perchè mi sembra IncompatIbIle 
colla natura stretta, e quasi penale, delle azioni in factum, che 
si potessero far valere delle contro-pretese mediante ritenzion:. 
Solo in aiureconsulti relativamente tardi, Giuliano e PomponlO 
ad esem~io, troviamo che l'obbligato in via principale può far 
valere le sue contro-pretese o per mezzo di una retentio, o 
esperendo l'aclio contraria, considerate come due I?ezzi paralleli. 
Quanto al deposito abbiamo visto che l'esercizio di lln ius reten· 
tionis, che nel diritto classico spettava al depositario (ColI. X, 2,6), 
venne assolutamente vietato da una costituzione di Giustiniano 

(11 C. 4, 34). 
. Il deponente risponde, coll' a. contraria, anzitutto dei danni 
recati al depositario dalla cosa deposta. 11 caso fatto di solito 
dalle fonti è quello di un servus fur; così la L 62 (61) D. 47, 2. 
Africanus libro octavo quaestionum: § 5.;. nam licet alioquin aequ~11~ 
vù-ieatur non oportere aliquanclo plus da1nni per servum even~re, 
quam quanti ipse servus sit, n'bulto ta1nen aequius esse. ne1nin~ 
o fficium suum, quod eius ' cum quo contraxe:it, ~on et~a.1n . su~ 
commodi causa susceperit, damnosu11~ esse, et swut ~n superwr~bus 
contractibus, venditione locatione pignore, ' dolu1n eius qui sciens 
reticuerit, puniendum esse dictum sit, ita in his culpf1,m eorum _ 
quorum causa _ contrahatur, ipsi potius damnosa1n esse d~be~e .. 
nam certe 1nandanlis culparn esse qui talen~ servum em~ s~b~ 
mandaverit, et sùniliter eius qui deponat quod non tuerit diligen· 
tior circa monendu1n, qualerm servwm· deponeret. 

È .sempre il noto criterio dell'utilitas contr'ahenti~~m quello 

(i) Die Aktionen, l, 150. 
(2) NegotiorU1n gestio, · p. 185. 
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che determina la misura della responsabilità, e specialmente 
che spiega la responsabilità diversa del deponente e del como· 
dante. Quest' ultimo, che dal contratto non ricava profitto, 
risponderà solo del . dolo e (( non ultra pretiull~ servi" (1): il 
primo invece risponde di qualunque grado di colpa (2), tutte 
le volte cioè che egli conosceva o poteva conoscere il pericolo 
che la cosa recava al depositario. Che però il deponente risponda 
anche senza colpa, come alcuni vollero desumere dalla citata 
1. 62, mi pare inammissibile, e contraddetto pienamente dalle 
ultime parole del paragrafo ricordato. 

Il deponente è tenuto in secondo luògo ad indennizzare il 
depositario delle spese necessarie e di quelle eseguite col suo 
consenso: così il depositado potrà ripetere le ~pese fatte per 
il mantenimento di servi ed animali dati in cu.stodia, laddove 
il 'comodatario non avrebbe tale facoltà, in quanto le spese pel 
mantenimento si . considerano come inerenti all' uso della cosa 
st~ssa. 

Così Modestino (Coll., X, . 2, 5): (( Actione depositi conventus 
cibarorium nomine apud eunde11~ iudicem utiliter ei(tperitur, at 
is cui res c01n11~odata est, improbe cibariorum exactione1n in· 
tendit,,: testo -riprodotto nella 1. 23 D. 16, 3, con una aggiunta 
dei compilatori (servo constituto) di cui mi sono dianzi occupato. 

. Se il depositario possa ripetere anche le spese utili, ana· 
logamente ai principì della negotiorum gestio, è dubbio, nel 
silenzio ~elle fonti: il Petrazycky, per esempio, lo nega, e vera· 
mente non è della natura del depòsito che il depositario abbia a 
introdurre migliorie nella cosa affidatagli: suo compito esclusivo 
è quello di conservarla, e per conseguenza fare quelle opere 
soltanto che alla conservazione sono necessarie. 

Si ricorda infi~è che sono a carico del deponente le spese 
necessarie per il trasporto della cosa quando se ne fa la resti· 
tuzione (1. 12 pro D. 16, 3). Nel iudicium contrarium non v' ha 
il giuramento in litmn, nè la condanna porta come conseguenza 
l'infamia; e la ragione ne è ripetutamente dichiarata dai giu· 
risti: non si tratta di (( fides rupta ", ma di un semplice (( ca l· 

(i) Cfr. l. cit. § 6. 
e) Nel caso del servus fu)" il deponente può anche ' " pro noxae dedito 

eum ?"elinquere ,,: così la 1. 31, sebbene il "?"elinquere" e tutto il contesto 
mostrino che il frammento originariamente si riferiva alla fiducia. 
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culus di un reO'olamento di interessi pecuniarii. Così Ulpiano 
nella 'i: 5 pro D.

b 

16, 3 (libro XXX ad edictum): E~ .apud que~ 
depositum esse diceflur, contrarium iudiciurJn deP.os~t~ datur, ~n 
quo iudicio merito in lite1n non iu~atur: ~on en~m .de. ~de rupta 
agitur sed de inde1nnitate eius qu~ deposttum s~s~~.ptt: .e nella 
L 6 § 7 D. 3, 2 (libro VI ad ediotu.m): Con.trarw ~u~~ow dam
natus non erit in{amis: neo immer~to, nmn ~n oontrar~~s. n?n de 
perfidia agitur, sed de oaloulo, qui (ere iudioio solet d~r~m~. 

/ 
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3. - La misura della responsabilità nell'actio depositi (*). 

SOMMARIO: - 1. La responsabilità per dolo: sua spiegazione storica e giusti
ficazione dottrinale. - L'equiparazione della culpa lata al dolo in tema 
di deposito. - La L 32 D. 16. 3: sua portata classica e giustinianea. -
L'infamia. - 2. Variazioni della ' responsabilità sopra o sotto la misura 
normale . ..:.- 3. La responsabilità dell' erede nel regime dell' azione decem
virale - nel regime classico d.elle due formole - nel regime giustinianeo. -
Tracce di una tendenza anomala. - 4. Il depositU1n mise1"abile. - Il § 2(3 
1. 4. 6. 

1. - Il problema della responsabilità del depositario è senza 
dubbio il più. grave che 1'istituto del deposito 'offre alle ric~rche 
degli studiosi: il più grave e il più importante, anche, per 
l'interesse che esso presenta non solo per questo contratto ma 
altresì, da un punto di vista più generale, per la teoria della 
colpa. Intorno al testo fondamentale in materia hanno aspra
mente battagliato i ' più insigni rappresentanti della antica 
dottrina: la dottrina interpolazionistica ha su di esso esercitato' 
variament~ la critica, ma con risultati forse eccessivi, e ad 
ogni m.odo non decisivi per il punto fondamentale. - Un nuovo 
esame non sembra quindi superfluo e può forse giovare, se 
non a risolverlo, a spianare la via alla soluzione-o 

In 'materia di responsabilità nell' a. depositi il punto di 
partenza' è, per lQ meno, sicuro: una larga serie di testi a noi 
perven~ti sia nelle fonti classiche che nella compilaziolle giu
stinianea affermano che il depositario "risponde sQltaruo d.L 
dolo Ci). Oosì P aolo nelle Reoeptae Sententiae (Coll. ·X. 7. 6. = 
= Sent. 2. 12. 6): «Ob l'es depositas dolus tantum praestari 

. C*) (Pubblicato nell' Archivio Giu1"idico, 83 (1909), p. 269-313]. 
Ci) Per la misura della resìft'nsabilità del depositario indirjtto compa

rato cfr. POS'l', Grund?' iss der ethnologischen IU1"ispr'udenz (2, pago 658 seg., 
tr. ital. di BONFANTE e LONGO, 2, pago 486 seg.). Essa è assai varia e dal 
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solet »' e ' Modestino (Coll. X. 2. 1): «Qui depositi convenitur, 
de dol~ non etiam de culpa condemnandus est». E, pure nella 
Collati; (X. 3, 5), due costituzioni di Diocleziano: «Eum qui 
depositum suscepit dolum, non etiam c~sum, praestare. certi 
iUl'is est» ; e «Is qui depositum susceplt ultra do~um, SI non 
aliud specialiter conveni t, praestare nihil necesse habet » . Nel 
Corpus iuris le affermazioni analoghe . sono pure numerose (1) 

ed esplicite: da altri testi, classici e giustÌl~ian.ei, ~i .desume 
indiretta,mente la massima medesima. Il deposItarlO, SI dlCe, 'non 
è tenuto a usare ' « diligentia'm» nella cosa affidatagli: egli 
(Gai. 3. 207) «custodiam non praestcd », asserzione ~uesta che 
non deve recar meraviglia di fronte agli altri testi che nell' ob
blio'o di custodire vedono appunto lo scopo del deposito, poichè 
in :ssi (2) si parla di custodia in senso larghissimo e per così dire 

_ incolore. non in quel senso tecnico che è proprio della parola 
quando si vuoI con essa indicare un dato grado ~i responsa
bilità~ cioè quella lnislua di diligenza che è' proprIa del buon 
paterfamilias, e la cui mancanza corrisp.onde alla «culpa» 
nel suo siO'nificato più preciso (cfr. 1. 1 § 35 D. 16. 3: ~d etiwln 
culpa'J11b et °custodic~1n praestet) (3): nel qual senso custodia edili
gentia si scambiano frequentemente come sinonimi. 

dolo sale spesso ai vari gradi di colpa, arrestando~i - ,d~ regula ~avan,ti 
al caso fortuit.o: caratteristico è il rigore dell' ao.tJco dll'ltto germa~lco, ::'0. 

cui il depositario risponde anche della vis mai01" qUR,ndo p~r essa SIano pe
rite le cose altrui affidategli e sian sopravvissute le propne (Al\URA, Norcl-

genn. Obligationenrecht, 1, 454 seg.). 
(1) § 3 I. 3. 14; L 16 D. 13. 1; 1 §§ 18-33-47, 13, 20 D. 16. 3; 1 § 5 

D. 44:.7; 23 D. 50.17; 17 § 2 D. 19. 5; 12 0.4.34. . 
, (2) l 1 . §S 9 12 13 14 D. h. t. (16 3): " custodiam commitlere ", . pIo, ';3 , , , ' . ' 
" cu,stodiam recipere ". Analoga, sotto questo aspetto, è l' espl:e,s~lO~e ~~ p,en~ 

l d 't' (l 1 § 35 D h t) che indica la responsablhta lU CUI SI cu U1n epnst t" . . . . ,. 
incorre nel tenere in deposito la cosa, ma non dIce hn dove tale responsa-

bilità ·'Si estenda. 
(3) Il FERRINI (Teoria del conlmtto di coniodato, in A1'ch. GiUl". LUI, 

1894, pago 267), pnr osservando che nell' uso più gelleral,e (§ 4, I. 3" ~4; 
& § 15 D, 13. 6) custodia corrisponde alla ~~lifentia diligentzs p~tns{an~tlw"s, 
e che non mai essa indica una responsablhta senza colpa, osservR, p~I~l,tro 
che nelle fonti a " custodia" corrisponde un vario grado di responsablhta, '.e 
le si contrappone anche talora il dolo, talora la diligentia quam, suis: ~a ~er Il 

. Il l 2 § 1 D 18 6'" custodia -è evidentemente m senso affatto pnmo caso ne a . .. " 
generico: e pe1 secondo la 1. 3 D. 18. 6 add~tta dal FElRRLNI, acl ~sempio, 
mi sembra interpolata nel1''inciso finale che mtroduce appunto (e m mo~o 
anomalo, perchè col comodato 'a dir vero non c'entra) la diligentia qua??'/, SUtS. 
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Dl~nque il depositario «cuslodiam non praestat », ma «do
lwm solU1n » : per questo appunto, come Gaio stesso al paragrafo 
citato osserva, egli, quando la cosa' sia stata rubata, ' non ha 
l'actio furti: è infatti un principio generale che quest' azione 
compete soltanto «ei cuius interf~tit re'm non ,subripi ». Lo ri
leva espl'essamente Modestino mettendo in evidenza la diver
sità tra il comodato é' il deposito (Coll. X, 2. 6'): «Res depo
sita si subripiatur, dominus durntaxat habet furti actionem 
quarnvis eius, apud quem l'es deposita est, intersit, ob impensas 
in rem factas rem retinere: is vero cui l'es commodata sit 
furti ' experiri debebit, si modo solvendo 'fuerit ». E lo stesso 
Giustiniano in' § 17 1. 4. 1: « is apud quem l'es deposita est, 
custod~aIJ;l non praestat ... qua de causa furti agere non potest » ; 

e una serie di leggi nel Digesto ripete l'identico , concetto (1). 

È per lo stess~ motivo che non si parla del depositario tra le 
persone che hanno facoltà di (esperire l'actio de pauperie, 
se pure già nella 1. 2 pro D. 9. 1, non si tr~tta di -estensioni 
postclassiche. 

Sotto questo punto di vista si presenta come una anomalia 
il principio stabilito nella 1. 2 § 24 D. 47. 8, in cui si concede 
al depositario l'aGlio vi bonorum raptoru11'b: «TItilius dicendum 
est et si cesset actio furti ob rem depositam, esse tamen vi 
bonorum raptorum actionem, quia non minima differentia est 
inter eum qui clam facit et eu~ qui rapit, cum ille celet suum 
delictum, hic publicet et crimen etiam publicum admittat». 
Ma quest' affermazione, che è in antitesi con quanto si afferma 
nel paragrafo precedente, è, secondo ogni verosimiglianza, il 
risultato di una interpolazione, determinata dallo scopo di re
primere più severamente la rapina, scopo che (§ 1 I. 4. 2) 
informa molte costituzioni imperiali dell' ultima epoca (2). 

La ragione per cui la responsabilità del depositario è limi-

(i) Ofr. Il. lO, 11, 14 § 17 D. 47. 2, etc. 
(2) Così, ~egli Studi sul delitto eli rUTto, il PAMPALONI. Quest'ipotesi è 

, ben più probabile che quella sostenuta dalla Glossa, che cioè si tratti qui 
di quei casi in cui il depositario è tenuto pel furto e per la rapina (per 
patto o si se obtulit) e che Fa. {w"ti cesset ' solo per rapporti famigliari tra 
il ladro e il depositario. Ma troppo recisa e l'antitesi tra il § 24 e il pre
c.:~ente. Ora .anche il DE RUGGIERO (Bull. 1st. dir. rom., 19, pago 69 n. 2) 
l'ltlene tutto Il § 24 opera di Triboniano. 



- 94-

tata al dolo non è malagevole a rintracciarsi quando si abbia 
presente lo svolgimento storico dell' istituto. Nelle origini e per 
un lungo periodo, forse più lungo che l'opinione dO,minante 
non creda, il deposito rimase al di fuori del cam.po contrattuale 
e la sua tutela era rappresentata da un' antichissima azione 

\ 
prettamente penale, a cui pi ù tardi se ne aggi unge un' altra 
(l'a. in, faclum pretoria), nella quale l'elemento penale ha sempre 
la prevalenza. Perciò, mentre in altri rapporti già. a~ ~nliquo 
riassunti nel sistema dei contratti si svolse, entro lImItI e con 
risultati di versi, la responsabilità per culpa, la responsabilità 
del depositario rimase sempre nella sua sostanza una res~on-' 
sabilità ex delicto che trova il suo limite e la sua espreSSIOne 
nel dolo. Opport~namente si ricordano a questo proposito altri 
casi in cui la limitazione della responsabilità al dolo trova la 
sua' unica spiegazione nella origine del rapporto .. Oosì avviene 
nel precario (1), in cui precisamente si risponde solo di d~lo, 
per quanto la configurazione estrinseca e la portata economlC~ 
lo avvicinino al comodato, fonte di ben più grave responsabI
lità' un esam8 puramente dogmatico difficilmente ci darebbe 
rag{one di quella anomalia, che l'indagine storic~ ~imostra esser 
l'ultimo vestiO'io dell' antica natura di questo IstItuto, che solo 

~ 

tardi e ormai quasi esaurito venne concepito come rapporto 
schiettamente contrattuale. Analogo sotto un certo aspetto, seb
bene più rapido e completo, è lo svolgimento del depos~t~: d~ 
un' azione pretoria in factum si passò ad una formola CIVIle dI 
buona fede, in virtù della quale l' istituto ,del deposito s'inqua-. 
drò nello schema dei contratti reali: ma la misura ~ella re
sponsabilità, fissatasi definitivamente sotto il regi~e .del~a for
mula in factum, rimase immutata: essa è per COSI due Il car
dine su cui 1'istituto si impernia, la chiave di volta della ela-

borazione dogmatica di esso. 
Non saprei dire col Pernice (2) che in questo caso i giure-

(i) L 8 §§ 3-6 D. 43.26. Anche nell' actio contro il 1nen~or, qu~ falsum 
modum dixerit (1 D. 11. 6) la responsabilità ristretta al dolo e l' mdIce della 

sua natura penale. . 
(2) Cfr. Labeo, 22, 1, pago 211 e sego Anche, i~ MITTEIS (Rom. p~"tVatJ"ech~ 

bis auf die Zeit Diocletians, I, pago 3'20 se~.) l'ltl~n~ p,~raltro ch~ Hl .qu~stl. 
casi, in cui il dolo è presupposto dell' aZlOne, VI sIa una s.reClale mdlCa-

zione all' estensione . del concetto ". 

-- 95 -

consulti romani abbiano · avuto una speciale e più larga conce
zione del dolo: qui, come altrove, la giurisprudenza prende 
questo concetto quale si trova nella vita sociale; ma certo essa 
lo prosegue con la solita larghezza di criteri, di modo che, pur 
su quella ristretta base, si può ben dire che il deposito ha tro
vato nel diritto romano una adeguata tutela. 

Rilevando la diversa misura di responsabilità che s'incontra 
~ei diversi contratti, i giureconsulti romani tentano di costruirne 
una ~eoria sistematica sotto un unico principio informatore. 

E questa la notissima «regula iuris» d~lla «utilitas con
trahentium », che troviamo espressa in vari testi: sembra accen
narvi Papiniano (17 § 1 D. 19. 5), la ricorda Africano (L 108 
§ 12 D. 30) e più volte Ulpiano (p . . es. 5 § 2 D. 13. 6), ed 
espressamente la formula il suo discepolD Modestino (libro 
secundo differentiaru1n) che, dopo aver accennato alla diversa 
responsabilità in cui si incorre nel comodato e nel deposito, 
prosegue (Coll. X. 2. 1-3): «Oommodati enim contractu, quia 
utriusque contrahentis utilitas intervenit, utrumque (dolus et 
culpa) praestatur: in depositi vero causa sola deponentis 
utilitas vertitur et ibi dolus tantum praestatur. 2. Sed in 
ceteris quo_que partibus iuris ista regula custoditur; sic enim 
et in fiduciae iudicio et in: actione rei uxoriae dolus et culpa 
deducitur, quia utriusque contrahentis utilitas intervenit. 3. In 
mandati . vero iudicium dolus, non etiam culpa deducitu~·. 
Quamvis singulariter denotare liceat in tutelae iudicium utrum
que deduci, cum solius pupilli, non etiam tutoris utilìtas in 
administratione versetur». La «régula iuris » secondo Mode
stino andrebbe dunque espressa in questi termini: nei contratti, 
in cui il vantaggio è reciproco, si presta il dolo e la colpa; 
nei contratti, in cui profitta un , solo dei contraenti, si presta 
soltanto il dolo. Questa non troppo felice for~ulazione pre
senta più di Lln lato alla critica, ma certo eccede il Per
nice (1) nel ritenerla · assolutamente senza -valore. Più che 
falsa, essa, come regola generale, si presenta inadeguata: essa 
non ~piega p. es. la responsabilità del tutore (2) e del negotio-
rum gestor. . 

. (i) Labeo, 22, 1, pago 149 sego Cfr. ~nche SEGRÈ in St. pe?" Fadda, VI, 
pago 348 e sego 

(2) Ora il MITTEIS (op. cit., 1, 3~7, n. 42) ritiene appùnto che per tutta 
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E d'altra parte, che nel comodato si presti anche la colpa, 
è loo'ico senza dubbio: ma come si può dire che nel comod~to 
«ut;iusque contrahentis utititas intervenit.» '? ~~ch~ nel relatIV? 
testo di Ulpiano (L 5 § 3 D. 13. 6) la gi ustlflCazlOne/~ata dI
scorda dall' andamento logico del paragrafo che precede (1). 
AnaloO'amente dicasi pure della costituzione di dote, se non 
anche b della fiducia (2). Il principio vero, a ctii Modestino pen
sava, ma che non ha certo espresso adeguatamente, è che la 
misura della responsabilità è nei contratti in rapporto col pro
fitto che ciascuna parte dal contratto ritrae, poichè appar~ 
equo che chi dal contratto ricava vantaggio sia tenu~o ad una 
diliO'enza a cui non è obbligata l'altra parte che del contratto 

b , 

non approfitta. . . .... 
Ma la responsabilità si è venuta flssan~o,. nm sI~goh caSI, 

in misura varia secondo le circostanze: e solo In seglut.o han~o 
. . . t' t tato di ricondurre i vari casi sotto un unICO prln-l gnuls l en .... . . ' 
cipio, con una generalizzazione nat:ualmente Imperfetta. L an-
titesi fondamentale, da cui ModestIno prende le mosse, come 
appare dalla rubrica stessa dell'opera in cui n~ parl~,. è quella 
tra comodato e deposito, in cui due diverse mI.sure- ~I respon
sa.bilità si erano nettamente fissate già sotto Il regIme delle 
formole in {actu1n: da quest'antitesi, in cui il criteri~ informa
tore dell'utilitas appariva manifesto, il criterio ~~esso s~ è venuto 

. licando ad altri rapporti assorgendo pIU tardI . a regola 
pOI app . . . ~ d lla 
O'enerale: quanto poi alla suà subordinazione al prInCIpI. e . 
buona fede, è assai probabilmente una intel'polazione gIustI-

nianea (S). 

l'epoca v.eramente classica la respoQ.sabilità del tutore si limiti a.l ~o:o: 
Modestino sarebbe il primo a formulare esplicitamente la _responsablhta 

l e perciò si trovebbe lui stesso imbarazzato a far nentral' questo 
per co pa, . " ., 
caso nello schema della regula tUns ". ,-

(1) Qualche interpolazione nel § 2 fil rilevata dall EIS_EJ~E (m Z.S.St. , 
_ - - M ( -t I ag 330) che l'ltlene la respoll-XI, 26) e la nbadlsce Il lTTErS op. CI., ,p _ . '_ . . 

sabilità per culpa del socio essere il portato dI una evoluzlOne che commCUI. 

_ al più - con Gaio. _. ~ _ . . 
(2) Quanto al mandato, le più recentI ~n~agml portano a credeI e che 

nel diritto classico la responsabilità fosse hmltata al dolo (cfr. DE MEDIO, 

Studi sulla culpa lata, in Bull. 1st. Di1'. Romano, XVIII, pago 280 sego e MlT-

TErs, op. cit., I, pago 325 seg.). . ' 
(3) V. SEGRÈl, Sull' età dei giudizi di buona fede d'/, comodato_ ,e _d'/, pegno 

in Studi per Fadda, VI, ·pag. 331 sego Nella 1. 108 § 12 D.30 gla Il FABRO 
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I 
Un altl'o problema, di importanza assai maO'O'iore è se nel - bl5 , , 

caso del deposito, si faccia, luogo alla equiparazione della colpa 
~ata al dolo e quale sia l'origine storica e la portata di essa. 
E noto infatti CQme in una serie di testi del Oorpus iuris si 
trovi formulato questo principio,_ sebbene con espressioni note
volmente diverse, che vanno dal semplice accostamento dei due 
concetti, dolo e cuJpa lata, fino alla completa parificazione. Di 
una trattazione di questo , argomento non è certamente qui il 
lu:ogo; ma è necessario premettere qualche considerazione gene
rale sullo stato attuale della questione, che per il deposito offre 
per avventura un interesse maggiore, in quanto precisamente 

,_ nel titolo «depositi» trovasi il più vessato testo che dai più 
si volle riferire all' argomento: la celebre 1. 32 di Oelso. 

Precisamente sulla base di questo tGst(J si è ritenuto dalla 
maggioranza degli scrittori che il principio della parificazione 
della colpa lata al dolo sia già ' noto ' a N erva ed a Proculo: 
esso, secondo il Ferrin:i (1), si sarebbe svolto, per autorità della 
scuola proculeiana, nelle obbligazioni in cui prevale l'elemento 
della bona fides. Le ragioni sarebbero state essenzialmente pra- _ 
tiche; e -specialmente, come osserva il Burckardt e diet{·o lui 
il Pernice, il fatto che in tal une formole (quella del deposito, 
ad esempio) il pretore parlava soltanto di dolo, avrebbe indotto 
la giudsprudenza a questa equiparazione: essa (2) non ha nessun 
valore teorico: i due concetti di dolo e di colpa sono distinti, 
e solo esteriormente e praticamentè sono nel campo del dil'itto 
privato equiparati. Ad ogni 'modo, pur ritenendosi interpolate 
alcune tra le leggi che fanno parola dell' equiparazione, ' si 
vedeva pur sempre iN essa un portato della giurisprudenza 
classica. Una teoria radicale vanne invece messa innanzi recen
temente dal -De Medio (3) sostenendo che · la parificazione è 

appuntava la costruzione anomala" fidei bonae " e la costruzione si quide-rn-sin-. 
Ofr. allche DE MEDIO, in A1' ch. Giw' ., LXVIII, pago 227. E poi, dire che 
" si unius solius c01nmodum ve1'salU?', dolus tantummodo praestatu?'" è equi
voco, perchè precisamente la parte" -cuius commodum ve1'satU1" " risponde di 
colpa, ed è 1'altra che risponde solo di dolo. 

(1) Pandette, 571. 
(2) PERNICE, Labeo, 22, l,pago l29. 
(3) Studi sulla c1;'lpa lata in d i1"itto romano (Bull. 1st. D' R 17 Z1". om.,· 

(1905), pago 5 seg.; e 18 (1907), pago 260 s@g.) e ValO1'e e portata della 

G _ ROTONDI: Scritti Gi1uridiei, II. 7 

.. 
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, t molte r1:tO'ioni d'indole 
d, . 'latori E veramen e o 

opera er compI ' d'ff' 'lmente infatti si può ammet-
'l suo favore' l ICl O'enera e sono a , '" S'-lltl' l'omani s' induces-
o " t' Cl l o'lurecon <-
tere che per motIVI pra l ,o e uO'uaO'liando una trascu-

d 'ificazione COSI O'rav, e. o 
sero a una par o .t mento doloso: comunque 

, 'ande ad un compoI a d' 
ranza, SIa pur gr " 't'f' 'e si tratta pur sempre l , r' pratlCa O'IUS l lCar , 
ciò SI vog la In b , h 'compilatori possiamo senza 
una fiO'ura di dolo presunto, c e al , ' ',1 

o " ' O"uristi classlCl non ...... gla ( ), 
difficoltà attrIbUIre" al 0

1 ' ,'l De Medio mette in evidenza 
N ella dimostraZIOne esegetlCa l , ' sono per lo 

, h cennano alla equlparazlonb, 
come le fraSI, c e ac " t . l to (2 ) e anche i testi 

" le a propOSIto In erpo a 
più un InCISO ma f ulata presupposta, sono 

, ' 'one è se non orm , 
in CUI l' equlparazl ; 3 L'assenza eli questa equiparazione 
tutti gravemente sospettI ( )', - " d'altra pai.te l'insistenza 

in molti te~ti c~rtame~~ g~~~~~\, l~afforza a ragione il SOSp2ttO 
con cui la l'lbadlscono ~ as", era dei compilatori. Se 

h lla massima SIa addlrìttura.. op "", ( 
c eque , . ' ' cui dovl'ò accennare pru InnanZI, mI 
atcune conSIderaZIOnI, a 'r' della culpa lata al 
inducono a credere che la parI lCaZlOne 

" id '2 pag '2'21 E ad ogni l l st in Studi pe?" Fai a, ' ' , . 
. regola rnagna culpa o o us e " I 3' 333 seg,) che, a paTte l 
, m.odo è da n~ta.re col ~ITTEIS (o~, 3c~.' 36, {\ ~' in Gaio (1 § 5 D. 44. 7~, 

du bbi accenll1 m N erazlO (1. '23 l§ h'" 'l' stl dell' età dei Seven: 
l n appare c e m glUr 

i l conce4to della culpa ata no , h' ppunto il caso più sospetto -
. d ' dal depOSIto c e e a . ' 

e che - a preBclD ele f " d l mno del raoporti contrattualI. 
, 'ff 'mata uon e ca r r d' l' equi parazlOne e a et . , . he di solito j n fatto l pl'e-

(i) Gli stessi scrittori de-1 dln~to cor:nlune, c sono a meno di rjleval'e 
. . ,d ' tanto peT 11 SOttl e, non pos . ' , "l 

sunZlOn1 non guar ano , p, citarne- che uno del pll.l notI, l 
, 'd' t exaeauatw e1 non l'arbitraneta l ques a ,'1. ' • 105 a) la considera come una 

VINNIO (Institutiones imper'wle~, volo '2l' .pa
t 
g., abetur mentre respinge l'arti-

, e pro tU?'e exp 01 a o t , 
violenta praesumptw qua l t culpa ignavia e e una lata 

. " t t d ZASIO tra una a a . 
• ficiosa dIstmzlOne ten a a a l . è in sostanza altTo che Il 

culpa versutiae, rilevando che quest' u tlma non 

dolo veTO e proprio: . . D '17 l' 7 § 1 D, '26. 10; 1 § lD~ 11. 6; 
(2) I testi relatIVI sono: '29 pr. ' '3'6 4' 7 D 48. 8' 1 § '2 D. 47. 4; 

1 § 5 D 44 7' 5 § 15 D. " ., . 
8 § 3 D. 43. '26; ." d' te lego'i che ,direttamente mte-
'2'26 D,50. 16; 3'2 D. 16.3. Su alcun~ . l ques. o , 

. d 'feTmarml m segUlto. - § 
l'essano il depOSIto, ovro 7' 8 . D '2 13' 11 § 11 D. 11. 1; 47 5 

16 D.. 7 § '2 D '26 , pr, .' , 8 e) 11 D. . u, ': 9 § 3D 17. 1; 7 D. 16. 3; 8 (6) D,50, etc. 
D. 30; '23 § 3 D, ~6. 1; 4 D. '21',8, '2 '2 32' 13. 1. D sch. 5; 60, 1'2. 14, Oon~ 

(4) Ofr, speclalm.ente Bastl., l~. u' , PSELLUS bizantino dell' un-
, '. legum dI .1uICHELE • , , ' 

fronta anche la Synops~s . " ", '?w:w.:tl.nx'Y\ç TI 'tlç XUL 801,ov 
. l 5'25-5'26: il 8E:lt0(m'Y\ç W'tL'V 11 :ltEQL '1 , • deClmo seco o, V.·I " 

Ù:ltCJ,.L'tEl:ltQÒç 8È XUL ",chu'V XOV"':ltu'V . 

• 
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dolo abbia per lo meno qualche spunto classico, sembra potersi 
ritenere che la sUa formulazione generale e la sua applicazione 
costante ai singoli rapporti sia dovuta ai compilatori del Oorpus 
iuris, 

Oonsiderata esclusivamente dal punto di vista del deposito, 
la cosa' è, a mio ,avviso, evident~, Ho dianzi ricordato la lunga 
serie di testi, classici · e ,anche giustinianei, in cui sotto diversi 
punti d~ vista è ribadito sempre" chiaramente e recisamente, 
lo stesso concetto: che il depositario risponde solo di dolo: di 
una sua responsabilità per culpa lata nelle fonti genuine nessun 
accenno: invece nel Oorpus iuris gli accenni non mancano, e 
meritano di essere singolarmente considerati. 

Troviamo accenni insoliti alla culpa nelle leggi 3 e 11 del 
titolo Depositi vel contra (16, 3), 

L, 3, Ulpianus libro trigesimo [primo] ad edictum: «PIane 
si possit , rem redimere et praestare nec velit, non caret culpa" ' 
quemadmodum si redemptam, vel alia ratione suam factam, no
luit praestare causatus, quod semel ignarus vendiderit», 

Il « non caret culpa» in materia di deposito è strano, e 
veramente non lo si può spiegare neppure ricorrendo al prin
cip~o della parificazione, perchè -« culpa» di per sè non è la' 
culpa lata, Si . è tentato di dare qui a culpa il significato più 
generico di « responsabilità» o ~i sostituirvi addirittura «dolo»; 
soluzioni ' entrambe forzate; ben più probabile sembra invece 
l'opinione, sostenuta fra altri dal Perrini, che il testo sia inter
polato, e che originariamente trattasse della fiducia, Invero, 
gravi sospetti di interpolazione stanno a. _carico della L 1 § 47 
e della L 2, immediatamente precedenti: qui, oltre l'accenno 
alla « culpa» , che in caso di fiducia diventa normale, potrebbe 
'fornire un altro argomento, sebbene non del tutto decisivo, 
l'inciso «vel alia ratione suam factam» che, inteso in senso 
proprio, indica che la cosa è tornata in proprietà dell' erede, 
il quale quindi, ' primçt di venderla, ne era proprietario (fiduciae 
causa) e non mero detentore quale è un depositario, 

Più caratteristica è la corruzione della L 11 D, h, t, Ul· 
pianus libro quadragensimo primo ad Sabinum: « Quod servus 
deposuit, is apud quem depositum est servo rectissime reddet 
ex bona fide: nec enim convenit bonae fidei abnegare id quod 
quis accepit, sed debebit reddere ei, a quo accepit, sic tamen, 
si sine dolo omni reddat, hoc est ut 'nec culpae quidém suspicio 
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sIt. denique Sabinus hoc explicuit addenQ-,o: nec u11a causa 
intervenit, . quare putare 'possit dominum reddi nolle. hoc ita est, 
si potuit suspicari, iusta scilicet ratione motus,; ceterum sufficit 
bonam fidem adesse». L'Eisele e il Pernice (1) rilevano in 
qnesto testo più di una traccia dell' opera dei compilatori: il 
« rectissi1ne reddet», il «nec enim convenit bonae fidei ,» , «sed 
debebit », «hoc ita », «iusta scilicet> ne sono per il Pernice alti'et- , 
tanti .indizi. Non forse tutti sicuri: ma per quel che fa al baso 
presente è certo che Ulpiano non potéva spiegare l'inciso di Sa
bino «sine dolo 01nni» colla, frase «hoc est ~~t nec culpae quidem 
suspicio sit» (2'), non poteva dire che il depositario è .~ dolo 
quando v' è solo una «suspicio ' culpae ». Ques~o, anzi, è ben 
gtave anche per' il diritto giustinianeo, e certo gli interpolatori, 
se pensavano di introdurre la solita parificazione, ne hanno di 
gran lunga ecceduto i confini: del ;l.'esto, anche dal punto di 
vista dogmatico, l'inciso finale, che può anche essere genuino, 
« ceterum sufficit bonam ficle'ln adesse», rimette le cose a posto (3)., 

In queste due leggi, quindi, non c'è verl'lmente un accenno 
alla nota parificazione: e le allusioni alla «colpa ~ in genere 
sono affatto fuori di posto anche per diritto giustinianeo. L'e
quiparazione della colpa lata al dolo la troviamo invece espli: 
citamente dichiarata in ordine al deposito nella 1. 1 O. 4. 34. 
lmp. Alexander A. Mestrio 1niliti: «Si inc,ursu latronum vel alio 
fortuito casu ornamenta deposita apud intel'fectum perierunt, 
detrimentum ad heredem eius qui depositnm accepit, <qui dolum 
solum et latam culpam, si non aliud specialiter convenit, prae
stare debuit, non pertinet». Fortunatamente nella Oollatio 
(X. 8) ci si è ' conservato il testo genuino di questa costituzione, 
e dal confronto si vede Ch,8 l'inciso «et lcda11~ culpan'!J (si non 
aliud specialiter convenit)) è giustinianeo: L'evHlenza di questa 

,(1) Ofr. ora anche MITTEIS, op. C'it" I, p. 332, n. 44 in fine. 
(2) Quanto a ~abino, egli parlava solo del dolo: e l'inciso seguente 

" nec-nolle " non si deve intendere come un obbligo di diligenza imposto 
al dl?pelsitario, ma piuttosto come un modo con cui il dolo si può provare. 

(3) Nella 1. 7 D. h. t., " dolo proximum esse " non va, secondo il PER

l'HOE, riferito alla parificazione della culpa ll.tta: il decipere della motivazione 
finale (che è veramente poco elegante e all' EISELE e al DE MEDIO sembra 
interpolato, all' ARANGlO-RUlZ un glosselna) d.à a pensare a un vero agire 

doloso. 

- 101 -; 

interpolazione ci mette a priori I in O'uardia contro un altro 
testo in cui la parificazione è dichiar:ta. 

L. 1 § 5 D. 44. ?, Gaì'!J~s libro secundo aureorU1n: «Is quoque 
~pud quem rem ahquam deponimus, re no bis tenetur: qui et 
Ipse de ea re quam acceperit restituenda tenetur. sed is, etiamsi 
neglegenter :em c.u~toditam amiserit, securus est: quia enim 
n.on ~ua gratIa ~CC~Plt, sed eius a q no accipit, in eo solo tenetur, 
SI ~uld dolo per18rlt: neglegentiae vero nomine ideo non tenetur 
qlua qui neglegenti amico rem custodiendam committit de ' 

. d b ' se 
q~erl e et. magnam tamen neglegentiam 'placuit in doli cri-
mIne cadere». ' , 
. .Gaio nel frammento insiste, con molta abbond~nza di espres

SIOnI, su~lo ~tes~o concetto, da lui già più succintamente espr~sso 
nel~e !stItu~IOnI (3. 207), che il depositario risponde solo di dolo: 
~ SI .Indugla nel contrapporre il dolo ·alla neglegentia, senza 
fare In quest' ultima nessuna distinzione di D'radi: infine a f .. b \-'sce 
uon .Improvvisamente col principio della parificazione della 

, mt~p~ lata al dolo: « 1nagnam tamen neglegentiam placuit in doli 
cr~m'!Jne cadere». Ma, oltre che questa brusca dichiarazione stona 
col contesto che la precede, lo stile la rivela corrotta (1): Gaio 
non avrebbe forse parlato di un «cri1nen doli» e menò che 
mai all' ablativo «in doli cri1nine cadere» : lo stes'so «placuit ; 

,fa pensare ad una innovazione voluta da G{ustiniano: il ricordo 
poi del~a int~rpolazione, perfettamente analoga nella portata, 
della .cItata 1. 1 O. 4. 34 toglie ogni dubbio. in proposito: 
anche nel testo gaiano la equiparazione della colpa lata al dolo 
è dovuta ai compilatori. --- . 
. Si present.a ~ra un testo famoso, che non è a dire quanta 
Inc~rt~zza a~bla Ingenerato negli scrittori, a cominciare dai più 
antIChI che SI ocouparono dell' argomento, e che porta una D'l'ave 
per.t.urba~i~ne nei ~rin:ipl, semplici e concordi, espressi dagli 
altI! testI In materIa dI responsabilità del depositario' un testo 
di cl~i è interessante cercare, se è possibile, di deter~inare la 
g~nu~n~ portata classica, ed il valore dogmatico per diritto 
glllstlnlaneo. . 

, \1) ?fr, PER~l~,]j;, Labeo,. 22, 214" e più ampiamente DE MEDIO negli 
Sturù cztt. - DI . cadeTe zn cl'imil/e " è questo l ' uoico esempio: Paolo 
(l. ~O § 3 D. 9. 2) usa. bensì" in cl'imi ne esse" ma Gon cadere ' ha l 'aecu
satwo (l. 11 (9) § l D. 48. 13. Cfr. Vocab. i1.tTispT. 1'0111,. sub. v,v. c1"imen e cado). 
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È la L 32 D. h. t. Oelsus libro undecimo digestorwrn. «Quod 
Nerva diceret, latiorem culpam dolum esse, Proculo displicebat, 
mihi verissimum videtur. Nam ' et si quis non ad eum modum 
quem hominum natura -desiderat diligens est, nisi tamen ad 
su'um modum curam in deposito pr~estat, fraude nOn caret: 
nec enim salva fide minorem is quam suis rebus diligentiam 
praestabit ». 

È questa una delle leggi pl'U controverse delle Pandette: 
a prescindere dallo scoliaste dei Basilici, il quale ' dimostra di 
fronte- ad essa un notevole imbarazzo, nella letteratura roma
nistica, a datare dalla Glossa, i~numerevoli ' sono le dispute di 
carattere dogmatico, cui- questo testo diè luogo; ed il nuovo in
dirizzo dell' esegesi non si può dire che abbia chiarito la que
stione, che anzi ha fatto sorgere dubbi nuovi, a cui non si sa 
trovare iIna soluzione. 

Il testo comincia con una dichiarazione di carattere gene
rale, in cui, dopo aver eSl)osto una divergenza di -opinioni tra 
N erva e Proculo, Oelso si schiera ris,olutamente col primo di 
essi: « Quod Ner,va diceret , latiorem culpa1n dolu1n , esse, Proculo 
displiçebat, 'Inihi verissimum videtur». Se, come recisamente 
ebbero a sostenere Ouiacio (1) e Donello (2) contro le scolastiche 
suddistinz~oni di Bartolo, e come si ritiene dai più (3), culpa latior 
non è se non sinonimo di culpa lata, noi troviamo nel principio 
di questa legge l'espressione più recisa di quella equiparazione 
tra dolo e colpa lata, a cui ho dianzi accennato. Accogliendo 
le conclusioni del De Medio io, come dissi, ritengo questa pa
rificazione nei singoli istituti opera per lo più dei compilatori 
e, per ciò che riguarda i~ particolare il deposito, credo che 
l' esame dei testi non lasci adito a dubbi in proposito. Ma questa 
affermazione ' di Oelso nella L 32, in cui la massima della equi
parazione sembra posta con una formulazione più netta che 
altrove, io non saprei indurmi ~t ritenerla fattura dei compila
tori. Non essi certamente potevano inventare di sana pianta 
una divergenza di vedute tra due giureconsulti classici, e, si 
noti, proprio tra i due capiscuola dei Proculeiani, a cui Oelso 

(i) Op. omnia, 8, pago 672 A. 
(2) Op., 8, 487 e sego V. anche FABRO, Rat., 4, 435. 
(3) Cosi anche PEROZZl1 istituzioni? 2, 128, n. 11 che ritiene che il testo 

sia genuino, 
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appunto apparteneva: mentre invece si capisce benissimo come 
Oelso ricordi questa diversità di opinioni tra i due suoi maestri 
prendendo posizione ', in favore di uno di essi - con quel fare 
tranchant che a molte decisioni celsine è caratteristico: «Pro
culo displicebat 1nihi, verissi1nu1n videtur ». La parificazione, di 
cui si parla, sembra quindi abbia almeno un addentellato clas
sico; (;erto però essa non doveva a vere nè una larga portata 
pratica, nè una forte base dottrinale, dal momento che, come 
dal testo risulta, era accolta solo da una frazione di una delle 
due scuole, che si contendevano il campo, e precisamente di 
quella che, a quanto sembra, rappresentava la tendenza inno
vatrice, e che ad ogni modo non occupa che il secondo posto 
per valore di rappresentanti ed abbondanza di produzione. 

E inultre, come dovrò meglio osservare in seguito, l'affer
mazione di Celso, in stretta correlazione colle parole che se
guono, aveva assai probabilmente in ,origine un valore alquanto 
diverso da quello che essa 'acquista nel sistema della compila
zione giustinianea, e il caso che Oelso aveva di mira era da 
lui considerato in sostanza come un caso di dolo. Una impor
tanza dogmatica non assume il principio dell' equiparazione se 
non con Giustiniano, che per mezzo di interpolazioni lo applica 
in diversi casi della pratica: e ben si capisce, ' sotto questo 
punto di vista, come i compilatori abbiano fatto buon viso alla 
generica espresBione di Oelso, che net concetto genuino rap
presentava probabilmente qualcosa di diverso, e la abbiano così 
inserita nelle Pandette. 

Se il testo si limitasse a questa espression'e iniziale, la 
difficoltà non parrebbe quindi grave dal punto di vista storico, 
e nessuna difficoltà vi sarebbe per il ' dogma giustinianeo: ma 
è nella seconda parte del testo che le difficoltà storiche e 
dogmatiche si accumulano. «Nam», dice , Oelso per spiegare la 
sua affermaZIone, «et si quis non ad eU1n modum quem hominurn 
natura desiderat diligens est, nisi tamen ad suum modum curam 
in deposito praestat, fraude non caret: nec eni1n salva fide minorem 
is quam suis rebus diligentia1n praestabit». I 

Il testo a prima vista può parere abbastanza chiaro: è il 
principio della diligentia «qua'ln suis rebus» che viene in qttest'a 
legge affermato in ordine al deposito. 

N on è qui il caso di trattare ex professo di questa parti
oolare specie di colpa, nella quale, com' è noto, si prende come 
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termine di confronto, non la diligenia normale del buon pater
familias, ma la diligenza che la persona stessa, di CUI In con
creto si tratta suole, usare nelle cose sue; ma, siccome questa 
leO'O'e di Celso · è di O'rande imI)ortanza, anzi, a mio avviso, la 
~~ o 

più importante al riguardo, conviene accennare sommariamente 
allo stato della ·questione. 

Fra i moderp.i, si è in modo speciale occupato di 'questo 
argomento il Lusignani, il quale, nel suo scritto sulla Respon
sabilità di custodia, ha ritenuto che questa speciale figura 
di colpa sia opera dei compilatori, e, sottoponendo ad ,esame i 
vari testi che ad essa si riferiscono, ne ha rilevato la corru
zione. La dimostrazione esegetica mi sembra nel suo complesso 
riuscita. E veramente, come egli anzitutto osserva, nelle fonti ' 
antegiustinianee manca ogni accenno a questo modo di valu
tare la responsabilità: i testi parlano di dolo e di colpa, ma 
quest' ultima è sempre la culpa in senso proprio, quella cioè 
commisurata al tipo astratto del diligens paterfamilias: anche 
nella nota 1. 23 D. 50. 17, della cui genuinità con molta 
ragione si dubita, esponendosi i diversi gradi di responsabilità 
a cui si va incontro nei vari contratti, non si accenna alla 
culpa in concreto, ma solo, secondo la solita antitesi, 'e sulla 
base del criterio dell' utilitas, al dolo e alla colpa. 

. Gli accenni alla responsabilità per col pa in concreto si 
trovano invece, nel Oorpus iuris., sporadicamente pei vari isti
tuti e sempre di sfuggita, tanto che non si hanno neppure ele
menti sufficienti per poterne costruire una teoria che si ricol~ 
leghi sicuramente coi principì generali (1). Non è qui il luogo 

(i) Il punto fondamentale, cioè il ràppor.to in cui la colpa in concreto 
sta colla colpa tipica (c. levis), è tutt' altro che sicuro. Snole itmmettersi 

. che fa culpa in COnC1"eto rappresenti una , benigna attenuazione dell' obbligo 
. alla diligenza normale, cioè a quella del bOn'l,.ts et cliligens pater(amilias: 

queHta, cioè, rappresenterebbe up. limite, oltre il quale non siP.uò andare: 
e veramente ciò sembra risultare, in alcuni testi, e dal modo con cui furono 
interpretati, 'e dai motivi pratici per cui quel principio si introdusse; ma 
altri testi invece (1 pro D. 27. 3; 17 pro D.23. q) sembrano, almeno formal
mente; considerar la colpa in. concreto come. un aggravamento di responsa
bIlità. E dal , punto di vista della ' logica astratta . ?-on . si può dar torto a 
quelli (p. es. DONELLO) per cui colpa lieve (in astratto) e C. in concreto rap
presentano due crìteri di valutazione diversi ed indipendenti, di cui l'uno 
n'on trova punto un limite .nell' altro: e appunto a questo concetto più rigo
roso parmi riferirsi l 'addentellato classico. 
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di seguire il Lusignani nella minuta analisi esegetica dei siu
goli ' casi (1), in cuj nel Digesto e nel Oodice fa capolino la di
ligentia quam suis rebus e la colpa in concreto; conviene re
stringere l'esame alla 1. 32 D. 16. 3 che applica questa misura 
di responsabilità al caso ,del deposito. . 

Essa è l'unica legge, in tutto il , Oorpus iuris, che accenni 
per il deposito alla culpa in concreto, ed il depoSito .è precisa
mente il caso in cui, anche dal punto di vista giustinianeo, la 
responsabilità per colpa in concreto si presenta più anomala. 
È ben vero infatti che 'anche negli altri casi (dote, tutela, 
società, ecc.) i testi. che parlano di colpa in concreto, sono 
assai scarsi di fronte agli altri che ribadiscono r antiteSI nor
male tra dolo e colpa lieve: ma questa falanO'R di testi o'enuini , ~ ~, 

se per l'indagine critica è indice d'interpolazione di quei l)ochi, . 
non genera un vero e gravE' imbarazzo per il d,ogma giusti
nianeo, perchè la generica. menzione della «culpa» , può senza 
sforzo riferirsi anche alla c. in concreto che ne è una speciale 
e nuova configurazione. 

(i) I caSI sono: 

a) la dote - 1. 24 § 5 D. 24. 3, in cui i' accenno alla responsabilità in 
concreto pare illogico, oltre che formalmente sospetto (cfr. PERNICE, Labeo, 

. 22
, l, 211 e LUSIGNANI, op. cit., 2, pago 98); 1. 17 D. 23. 3, in 'cui il sed 

etiam - ex hibet si rivela un' aggiunta posticcia; 
b) la tutela - L 1 pro D. 27.3, in cni l'inciso pntestanclo-cliligentiam 

rompe l'euritmia: del periodo ed è estraneo a quanto i l giureconsulto si 
proponeva di dire (cfr. PERNICE, Labeo, 22, pag.204); 33 pro D. 26. 7, in cui 
il rebus suis senibra meccanicamente intel'polato (cfr. ErsELE, in Z. S. St., 
XIII, 128) ; 1. 57 pro D. 26. 7, corrotta, su cui non si può quindi impiantàre 
la discussione (prop1"ios per p"'iores è una mera ipotesi di ALOANDRO); 

c) ·la società - L 72 D. 17. -2 (cfr. ~ 9 1. 3.25), in cui la forma (eXJactis
sima cliZigentia .... di1'igencla est) è gravemente sospetta, e la motivazione 
finale quia-clebet è pur essa sospetta, sebbene essa trovisi in altri.testi (1 ,§ 1 
D. 11. 6; 1 § 5 D. 44: 7) e il non essere molto profonda non sia motivo suf-
iiciente per negarne la paternità a GAiO; . 

cl) la coeredità e la restitnzione fedeeommessaria - 1. 25 9 16 D. 10. 2 
e 1. 23' § 3 D. 36. 1: nel primo specialmente la forma (quoniam - non 
tamen - tamen igitur), e la motivazione che è proprio l'opposto di quella 
data dalla L 72 D. 17. 2 in tema di società ' ( cfr. BONFANTE, Istituz., pago 
455 n. [B.a ed., p. 500 n. 3J); nel secondo, oltre la forma arruffata e c~nfusa, 
la poca relazione dell' inciso colla trattazione fatta da Ulpiano, sembrano 
indizi sufficienti di corruzione. 
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lVIa che dire' invece del deposito, in cui una serie copio
sissima di testi, nelle Pandette e nel Codice, limita la re
sp?nsabilità al semplice dolo, salvo la' ~s~lale equiparaz~o~~ 
O'iustinianea della culpa lata? Su questa lImItata responsabilIta 
i testi, che dianzi ho riportati, insistono costantemente: è l'an
tit'esi di prammatica tra deposito e comodato, tra il deposito 
(e con esso il precaria, in cui, pur riassunto fra i contr~tti, la 
mis\ua di responsabilità rimane l'antica) e gli ' altri contrattI nella 
nota legge 23 de regulis iuris (50. 17): Di fronte a queste co
piose e concordi affermazioni, il testo che applica al depositario 
il criterio della «diligerdia quam suis» è, per lo meno, strano. 

Come spiegarlo o,? La tendenza odierna è di ritener Lo inter
polato: ed a questa tendenza, già accennata nel Pernice: P?rtò 
un valido contributo il Lusignani col dimostrare, oome SI dIsse, 
interpolati tutti gli altri frammenti in cui si espone lo stesso 
principio. I due incisi «nisi tarnen ad suu?n 'tJnodU'I'~" cura?~t 
in deposito praestat» (1) e « nec enirn salva fide ?ntnore?n t~ 
quam suis rebus diligentiam pra~stabit» s~r~bb.ero fattura .dei 
60mpilatori, e il testo ' originario di Celso SI lImiterebb,e a dll'~: 
« Quod Nerva diceret latiore?n culpam dolu?1t e.ss~, Proculo dts
plicebat, mihi verissi?'Jiu?n videtur: nam et si qUtS non ed eu?n 
nwdum que?n hmninu?n natura . desidera t cliligens est, f?~aude non 
caret ». lo non credo che etttrambi gli incisi, che il Lusi
D'nani appunta di corruzione,. siçt.no con ugual sicurezza .da ri
tenersi interpolati, e che veramente il testo di Celso suonass~ 
come il Lusignani lo restituisce. E veramente, se la proposI
zione iniziale che presenta la controversia tra N erva e Proculo 
è, come non mi par dubbio, genuina, e se, come , è evidente: 
col «na?n» Celso vuoI introdurre la motivazione della opinione 
propria, interessa anzitutto vedere quale viene ad ess~re. questa 
motivazione. Il risultato può variare secondo che l'InCISO «ad 
eu?n moduAn quem ho?ninum natura clesidera;t» si voglia riferire . 
alla diliD'enza usuale e grossolana che da ogni uomo si può 
pretende;e, o alla diligenza tipica del ~onus pat~rfa?1~iljas: ma 
nell' una e nell' altra ipotesi, quando Il testo SIa ridotto alla 
forma in cui lo si presenta dal Lusignàni, la motivazione non 

(1) Secondo il PERNICE, Lab~o, 22, 1, 215 interpolata sarebbe tutta la 

proposizione nisi-praestat; oltre il pronome" is ll' che stal:e?be. ?er " tu.to~". 
Ma di questo riferimento del testo di Oelso alla tutela dll'O plU avantI. 
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regge: poichè accogliendo la seconda si verrebbe a dire sen
z' altro che chi non usa la diligenza del buon paterfarnilias 
(culpa levis) è in dolo, il che è enorme; e accogliendo la prima 
si farebbe questo bel ragionameJ?to: la culpa lata è dDlo perchè 
chi non usa la diligenza che ad ogni uomo è propria (culpa 
lata), fraude non caret, cioè è in dolo. È lecito pensare che, 
di fronte a una controversia che teneva divisi i suoi maestri, 
il sagace giurista giustifichi la sua opinione con una tautologia '? 

Certo, tra le due ipotesi converrebbe abbracciare quest'ul
tima: m~glio una tautologia che un' enormità. Ma, a parte 
anche la tautologia, come ammettere che un intelletto acuto 
e sottile come quello di Celso considerasse proprio il dolo e 
la colpa lata come due entità intrinse6amente uguali, andando 
.molto al di là di quella semplice equiparazione negli effetti a 
cui pure, come s' è visto, sembra siano arrivati soltanto i bi
zantini '? 

Ciò basti per rilevare co~ne, dal punto di vista sostanziale, 
il supporre l'interpolazione del testo non scema ma accresce 
le difficoltà; dal punto di vista formale, poi, le interpolazioni 
sono lungi dall' essere provate. 

Dei due incisi che sarebbero embÌematici, il secOndo «nec 
eni?n salva fide . minoren't is quam suis rebus diligentiam prae
stabit» può offrire il fianco alla critica, non foss'altro perchè 
s~mbra foggiato sullo stampo di quegli altri che, 'in altri is~i
tuti, introducono per interpolazione il concetto della colpa in 
concreto; sebbene, in se stesso considerato, la lingua e lo stile 
ne siano ina·ppuntabili: quanto poi al . primo, l' interpolazione 
non risulta da nessun criterio formale, se puro non si vogliono 
ritenere emblematici tutti i nisi e tutti i tamen; che anzi, la 
concinnitas fr,a 1'« ad suum rnodu?n »- e l'espressione precedente 
« ad eum modum que?n hominu?1t natura desiderat» induce a 
credere ohe le due espressioni siano sgorgate dalla stess~ penna. 
Del resto, la questione è più di sostanza che di forma: si 
tratta di vedere quale sia il ragionamento fatto nel testo così 
com' è, e se questo ragIonamento possa essere di Celso. La 
culpa latior, dice Oelso con N erva, è dolo poichè «et si quis 
non, ad eU'Jn modu?n quem hominum natura desidera t diligens 
est" nisi tarnen ad suum ?nodum curam in deposito 'praestat, 
fraude non caret». Limitandoci per ora al' senso, dirò cosi, com
plessivo, esso è evidentelJlente q,uesto: chi non usa nel deposito 
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la dilio'enza che usa nelle cose sue, è in dolo. L'affermazione 
~ . 

si presenta senza dub~io grave, e strana in bocca a un gnne-
consulto classico: ma in realtà essa è di gran lunga più stl~ana 
in bocca ai compilatorigiustinianei. 

Il concetto della cosiddetta colpa in èoncreto si trova spo
radicamente applicato da Giustiniano in diversi istitl~ti , di modo 
che è impossibile costruirne una adeguata teoria; ma dalla 
maO'o'ior parte dei te'sti e dalle considerazioni degli interpreti, 
continuatori per 'così dire dell' op'era legislativa, sembra risul
tare ch~ la colpa in concreto è una attenuazione, un~ diversa 
e meno riO'Ol'osa configurazione della colpa' lieve: sotto il con
cetto della~ colpa lieve essa va logicamente riassunta, in anti
tesi sia alla 'colpa lata, sia, e più, al dolo: il principio dell'ac
costamento della colpa in concreto al dolo è tanto alieno dal 
concetto dei compilatori, che essi non avrebbero certo mai ma
nipolato un testo per farglielo dire. 

È meno inverosimile che un simile pensiero si sia affac-
ciato ad un giure'consulto classico, e precisamente a Oelso, di 
cui è nota la originalità di vedute; e che esso rappresenti ap" 
punto uno spunto classico, l'unico per avventura di que!la 
« colp'a in concreto» che solo con , Giustiniano trova pratlCa 
applicazione nel sistema legislativo. E che Oelso, pre~del1do 
forse pel primo in considerazione questo nuovo modo dI valu
ta,re la colpa, credesse di l'avvisarvi gli estremi del dolo, non 
è del tutto strano, anzi il suo ragionamento sembra essere ab-

bastanza semplice. • 
Giova infatti non dimenticare chè ' il concetto di dolo non 

è per i rom~ni una creazione dottrinale della scienz~, ma è 
vivo e sentito nella vita comune, così come era proprIO della 
lingua parlata il vocabolo «dolus», di cui noi non ab.biamo l~n 
equivalente e che s'è per noi conservato solo .nel hnguagg~o 
giuridico. La distinzione etica tra dolo e colpa ';1 presenta ovvI.a 
a chicchessia, ed ognuno comprende come occorrerebbe. travI
sare il concetto del dolo per comprendervi la neglie,enza, sia 
pur la più grave: ma per converso la coscienzam~rale .di cia
scuno non esita a gJudicare disonesto l'operato dI ChI (qua
lunque sia la sua diligenza abituale) nel trattare le cose altrui 
affidategli si mostra più negligente che nel trattare le cos~ 
proprie. Da chi ci fa il servizio di custodirci u~a c~sa no~ SI 
ha il diritto di pretendere una diligenza straordlnarla: ChI af-
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fida un oggetto a persona notoriamente trascurata de se queri 
debet: ma ognuno deve aver il diritto di aspettarsi che quella 
persona sia almeno ' tanto diligente quanto lo è usualmente. È 
un ,concetto abbastanza ovvio, non dissimile fn sostanza da 
quello espresso già da Oui::tCio:, «non potest non dolo malo fa
cere is qui res S~tas ' bene et graviter gerit, depositas autem 'male 
et ignaviter (1) ». E veramente, se la negligenza, considerata in 
astratto, è tanto lontana dal dolo quanto lam'ancanza di criterio 
e 'd'avvedutezza distano dal malizioso inipi~go di queste due 
qualit'à, l'operato di chi, nelle cose a lui affidate, si dispensa 
dall' usar quella diligenza che è pur solito usare nelle cose 
proprie, facilmente implica o lascia per lo meno presumere 
un' intenzione dolosa. Il concetto è abbastanza ovvio e sulla 
base di esso la 1. 32 trova una spi,egazione soddisfacente, anche 
per quanto riguarda la sua prima parte, ossia l'equiparazione 
della colpa grave ' al dolo'. Quest' equiparazione, che, è di regola 
opera dei compilatori, qui è genuina, ma è anche qti.alche cosa 
di diverso. Non si tratta della solita equazione: colpa grave = 
dolo, quasichè la colpa, pel solo aumentare d'intensità, can
giasse natura; bensì qui la colpa diviene dolo per una sua 
nuova caratteristica 'sostanziale o, a meglio dire, perQhè la si 
considera sotto un punto di vista che ne mette in rilievo una 
subiettiva iniquità (2). Il criterio della «diligentia quwm rebus 
suis» servirebbe quindi a Oelso come criterio distintivo e nel 
tempo stesso come ,trait d'union tra colpa e dolo. 

Oerto è che, per Qomprenderè adeguatamente il pensiero 
di Oelso, converrebbe poter ricollocare il frammento nel suo 
contesto, o per lo meno sapere di che cosa trattasse il passo 
da cui il frammento fu tratto. Se nel testo originario si trat
tava del deposito, come per esempio il Lusignani mostra di ri
tenere, la giustificazione pratica di questa affermazione si po~ 
trebbe trovare abbastanza faciimente: si tratterebbe di uno di 
qnegli spedienti logici a 0ui la giurispruden,za ricorre per am
pliare in qualche modo -la responsabilità del depositario, rinser-

(1) Op. o1nnia, 8, pago 672 .A. 
(2) .Anch~ l' L1S0 del comparativo" latior '" che ha così spesso nei classici 

il significato o la ';'uance del troppo, lumeggia in certo modo il concetto. Ora 
tale opinione sem bl'a sostanzial mente condivisa dal MITTEIS (op. cit., I, pagg. 
326, n. 40; cfr. 335, n. 78). 
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i'ata dalla formola pretoria entro gli angusti confini del dolo. 
lYla il riferimento originario al deposito è assai dubbio: il testo 
p'orta l'iscrizione: libro XI digestoru'm: ora nel li bro undecimo 
Oelso non trattava del deposito ma della tutela; su ciò il ,con
fronto cogli altri testi (1) dello ste~so libro, raccolti nella Pa
lingenesia' del Lenel, pare che non lascI luogo a dubbio. In qual 
luogo Oelso nei suoi digesti :rarlasse del deposito, non lo sap
piamo, perchè non abbiamo nelle Pandette alcun frammen10 di 
quell' opera su questo argomento: ma, come del resto ritiene 
anche il Lenel, è assai probabile che ne parlasse al libro VII, 
in éui si comincia appunto a trattare dei b. f. iudicia (2). Se, 
in materia di deposito, l'asserzione di Oelso nella 1. 32 trova 
una giustificazione pratica, in materia di tutela questa giusti
ficazione vien meno, qualora s,i ritenga coll' opinione comune 
che già nell' età classica coll' a .. tutelae si risponde anche di 
culpa (levis); e non si vede il bisogno di tale estensione del 
concetto di dolo: in tal caso non resterebbe altra via che ve
dervi o un inciso staccato dal cont,8sto, o un' osservazione ge
nerica senza riferimento a uno speciale istituto (3-4). 

Spieg~to il testo quale può ave~'lo scritto Oelso (5), ' rimane 

(i) 1. 60 D. 23. 3; 11 D. 26: 5; 11 D. 22. 3: 7 D. 27. 8. 
(2) Solo i compilatori l 'avrebbero adattato àl delJosito; e veramente 

l'inciso" in deposito " non è senza sospetti: i testi classici dicono di 
regola (, in re deposita " o "in causa depositi". La frase (, in deposito" 
trovasi in Ulpiano 6 ~ 6 D. 3. :2 e in Alfeno 31 D. 19.2: ma quest'ultimo 
frammento il NABER appunta di corruzione. V. ora anche MITTEIS, (op: cit., I, 
pago 322, n. 51. 

(3) A meno di voler supporre che in qualche manoscritto la notazione VI 
Ria stata scambiata con XI: nel libro VI Celso poteva trattare di deposito. 

I Ma l 'ipotesi, sebbene non inverosimile, non può essere provata. 
, (4) Ora il MITTEIS (op. cit., I, 327, n. 42) validamente sORtiene che per 

buona parte della età classica la responsabilità del tu tOl'e è li mitata al dolo: 
in tal caso precisamente ricorrono anche per la tutela le ragioni accennate 
pel deposito: anche qui il concetto della culpa in COnC1"eto sarebbe uno svol
gimento del concetto di dolo. 

(5) Non la si finirebbe più se si volessero ricordare tutte ]e variazioni 
degli scrittori su questo tema. Vedasi p. es. la Glossa a questa legge: BAR
TOLO, ad h. tit. digest.,. , DONELLO, Opera, 8. 487; CUIACIO, Opera, 8. 8ti B, 
321 B, 672 A, 7JO B; FABRO, Rationalia, 4, 435; LEYSE, Meditationes ad Pan
dectas, 3. 310; GL'tiCR, BRINz, HASSE e infiniti altri. 

Un punto abbastanza spinoso e sottile è vedere quale sia precisamente 
il filo logico del ragionamento celsino: il "nam et si", con cui si apre, 

/ 
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a vedere come lo hanno considerato i compilatori, e quale sia 
il valore che assume nel sistema· giustinianeo. 

La inSerzione del passo di Oelso nel corpo delle Pandette 
si spiega, non foss~ altro, per il fatto che Triboniano tr~vava 
in esso netta,mente formulato, sebbene in origine sotto un di
verso 'punto di vista, il principio della equiparazione deila ,colpa 
lata al dolo, che è un motivo caro ai compilatori. Il frammento, 
che spetta alla massa edittale, risulta spostato nell' ordine Bluh
miano: ciò può far pensare che lo si . sia inserito nel titolo 
depositi soltanto tardi, in commissione plènaria, e corroborare 
l'ipotesi, già per altra via probabile, che il testo originale 'non 
si riferisse al deposito. 

Ma la inserzione nel titolo depositi , di questo testo, così 
come lo intendono i compilatori, viene ad introdurre in questo 
istituto il principio della responsabilità per colpa «in concreto». 
Nè si può pensare che i, compilatori abbiano ciò fatto del tutto 
inconsciamente, tanto più se il secondo inciso più esplicito è 
a loro dovuto: nec enin~ salva fide 'Ininore1n is quan~ suis rebus 

/ diligentiam praestabit: e 'poi difficilmente si può ammettere che 

farebbe pensare ad un' argomentazione a fortirwi, di questo genere: la C. 

1. è dolo' perchè peTsino la mancanza della diligentia guam suis non va 
esente da dolo, Ma dà imbarazzo il (, non" dinanzi ad eum modum, e già 
ALOANDRO e FABRO ne proponevano la soppressione. La correzione è arbi· 
trari~, non avendo alcun appoggio nei mss ., e il testo può correre discreta
mente anche facendone senza; il ragionamento sarebbe in sostanza questo: 
se una persona non ha quella diligenza, che normalmente dovrebbe avere, 
badi almeno a non essere ancora più trascurata del solito nelle cose a lei 
affidate; altrimenti questa sua eccessiva traHcuranza (culpa latior) va con
siderata come dolo. 

Se il " non" si togliesse, il testo correrebbe meglio, e verrebbe a dire 
che persino chi è , di uua diligenza normale non care! fraude se non usa 
tutta la diligenza sua solita: concetto rigoroso che si accosta a quello su 
cuÌ insiste, per esempio, DONELLO (Opem,8, pag, 487 s~.), che cioè la culpa 
levis in abstracto può divenir c.ulpa lata in concreto: cOdcetto che sembra 
inammissibile per diritto giustinianeo sebbene logicamente non ci si trovi 
nulla a ridire. Potrebbe anche essere che il U non", che altera l'andamento 
logico del periodo, sia inserito dai compilatori per eliminare la più rigida 
concezione celsi,na della cnlpa in concreto e far collimare il testo col pensiero 
di Giustiniano. Sembra infatti, Recondo il diritto giustinianeo ed i suoi 
iùterpreti, che l'impiego della diligentia diligentis patrisfamilias esoDeri 
dall' obbligo di una diligentia quam 1'ebus suis, che potrebbe eventualmente 
essere più gl'ave. 
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qui abbia ..... no inserito un accenno alla colpa in concreto incon
sciamente quei medesimi compilatori che in altri Ìstituti hanno 
deliberatamente innestato ex novo il medesimo concetto . Ma la 
applicazione ' al deposito di tale principio non si può neppure 

. consider~re come organicamente assunta nel sistema giusti
nianEpo '; altrimenti non ne potrebbe mancare qualche accenno 
negli altri testi, in cui il principio della responsabilità per 
solo dolo è esplicitamente dichiarato, e nei quali pure non 
mancano le tracce dell' intervento dei compilatori: si direbbe 
che in materia di deposito il principio della responsabilità per 
colpa in cancr~to sia stato da Triboniano in trodotto ~ll ' ultimo 
momento e quasi di sfuggita, inserendo un testo classico estra
neo alla materia, senza forse misurare tutta la portata dell'in
novazione, nè, cert~, pr~vedere le eterne dispute di cui quel 
breve frammento sarebbe stato cagione. 

La singolare anomalia del principio contènuto nella 1. 32 
D. h. t. di fronte a tutti gli altri testi 'del deposito non può a 
meno eli colpire lo scoliaste ' dei Basilici' (13. 2, sch. ad 1. 32 
D. h. t.: Rb. 2. 58). ' « Nota» egli scrivè « eandem in depositario 
exigi diligentialn quam in suis rebus adhibe t. Nota hoc valde 
enim latet» e il successivo scolio di Stefano tradisce ancora 
la meraviglia del commentatore: «2:11f!dw0aL u-UtO, nota hoc» C). 

Ma ' il principio era posto, e ID troviamo ribadito ' dallo 
stesso Stefano altrove (Bas. 13. 1. 5 schol. 5; Rb. 2. 6): , «Dolus 
autem est et si quis rei depositae non eandem curam gerat 
qu~m su ae., ut Oelsus libro 5 huius partis tit. ult. dig. 1. ait. 
Scias autem magnam et latam culpam 'dolo aequiparari, et eius 
no~ine depositarium quoque 'teneri» : ed il Brachilogo, che 
assai spesso meglio rappresenta le nuovfl tendenze del pen
siero giustinianeo, che nel Oorpus iuris non s'è talora del tutto 
svincolato dalle costruzioni classiche, dice chiaramente (.3. 6. 2), 
parlando del depositario, che presta «dolum et latam culpam: . 
lata culpa etia esse videtur, si minus rem depositam sua 
propria custodierit : qui vero huiusmodi custodiam in depo-

(i) I nfatti anche per i biza ntini il pr i ncipio fondamen t ale è la respon
sabilità del d eposit ario per dolo: q uesta essi r ichiamano cost a n tement e a ll a 
natu?'"Ct di quest o ' con t ratt o, nel parti cola re significat o dQgmatico che essi 
danno a q uesta ' fo rm ola, come - riprendendo le r icE? l'che del L ONGO sulla 
natura actionis - mi propongo di esporre fra b r eve. 

Es 

sito adhibuit, q Lloc'umque modo l'es amissa vel deteriorata fuedt, 
secur us er it ». Oosì il principio, accennato quasi per incidente 
nel ?orpus i.uris, si afferma nella dottrina e nella legislazione (1) 
e, rIassunto e rinvigorito dal diritto canonico (2), e ricevuto nel 
diritto comune : e gli sc.rittori, p_ure affermando sempre la re
sponsabilità del depositario limitata al dolo sulla base della 
1. 32 h. t. e della decr etale 2 X. 3, 16, costruiscono le loro 
'teorie sulla responsabilità del depositario per colpa in con
creto, che dalla Glossa si perpetuano fino alla dottrina roma
nistica moderna. 

Solo nelle codificazioni moderne' si è spenta l 'eco di questa 
singolare antinomia, perchè la massima della responsabilità 
del depositario per colpa in concreto è stata legisla tivamente . 
sancita (3-4). -

(i) Cfr. PSELLUS,' Synopsis, cito sopra. Of~·. pure Epitome privata aucta 
12. 2 (in ZACHARIAE, rus greco-romanurn, 4, 34): €L Of: O.vE'U fLLO'{}O'Ù "t11v 
:7tCl.QCI.{}f]x'Y)v ÈXOfLLO'CI."tO o'CCl.V È:7tL -coì:ç OLXElOLç ÈV()ELXV1JO'L :7tQaYIICl.O'L "tOLCl.U-t'YIV 'È:7tL 

_ .Q.' , r, ' 1 

"(11 :7tCl.QCl.u'Y)xU E:7tOqJELAEL O''UV'tf]Q'Y)O'w, ·Mì,o.? XCI. L o.xQq. QCI.{}'UfLLq. ÈVEXofLEvoç.La di-
ligentia quarn suis e la responsabilità per dolo e colpa lata sono indifferen
temente scambiate. Non trovo nelle" leges 1'ornanae barba?'orum accenni 

11 ' b' . '" a a res~onsa Ihtà nel caso di deposito: esplicita al' riguardo è quell' ope-
retta d'Ignoto autore che va sotto il nome di Exceptiones Petri: 2. 21: Si 
quis rem alte1'ius g1'atis et sine .ulla rne1'cede accepta vel promissa in custo
diam susceperit, talern custodiam adhibeat qualern rei suae 'ad hibe1'e s'olet. 

(2) O. 2 X. 3 16 di Gregorio IX. n principio in essa ' sancito " Bona 
fìdes abesse jJraesumitur si, r ebus tuis salvis existentibus depositas amisisti 
giustifica per diritto comune l 'opinione che il deposita~'io debba risponde~~~ 
qu.ando in un incendio abbia lasciato perire le cose altrui salvando le pro
pne: ma a torto ciò si è voluto sostenere per diritto romano, addu0endo 

' (VOET, Gomm. ad Pand., 13 6. 5 § -1 ; THIBAUT, Pandekten, I, § 254, n. 5) la 
1. 5 ,§ 4 D. 13, 6 che si riferisce al caso profondamente diverso del com~
dato. 

~3) Codice Napoleoné, ·a. 1927 ; cod. civ; italiano, a. 1843 ; cod. civ. ger
mamço, § 690. . 

(4). Se, ove vi siano piÙ' depositari, debba vedersi un caso di correalità è 
' . , 

questIone che fu vivamente discussa tra l'EISELE (Gorrealitiit und Solidar i. 
tiit, in Archiv fur civilistische Praxis, LXXVII, pago 444 e seg.) e l '4scOLI 
(~ulle obbligaz~oni ~olùLali, i~ Bull. Ist. di Dir. Romano , IV, 292 e seg.). 
L ELSE LE sostIene l affermatIva fondandosi sulla 1. 1 § 43 D. 16, 3: Si apud 
duos sit deposita r es, adversus unwnquernque e01"urn agi poterit, nec liberabitur 
a~ter si cum altero agatur: non enim eleçtione sed solutione liber an(ur. Proip de, 
sz ambo dolo fecerunt, et alter quod inteJ'est pmestite1'it, alte1' non convenietur 
exemplo duorwn tutorurn .. quod si alte1' vel nihil vel 'rninus fac'ere possit, ad 

G. ROTONDl : SC?'itti- GiU1'idi ciJ II. 8 



-- 114- -

La condanna nell' cwtio deposUi ha come- conscguenza l'in
farnia; ciò <\ppare dall' elenco delle azioni infamanti. contenuto 
nella L 1 D. 3, 2. ]ulùtnus libro pri",!w ad edict~t'ln: . «Prae
toris verba diCllnt: infamia notatl1r qui.. . ; qui furti, vi bono
rum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine 
damnatus pactusve erit; qui pro socio, tutelae, mandati, depo
siti suo' nomine non contrario iudicio damnatus erit » (1) . Ohe in 
questo frammento abbiano posto mano i compilatori, il Lenel (2) 

lo ha dimostrato all' evidenza: anzitutto Gaio (4~ 183) ci attesta 

ali"m pelo"enie"',.; idemq"e et Si\Ue1 0 dolo non (eceT" et idc,,'co sit absolu tns, 
nam ad rdinm l Je1"venietu)'. Il testo, certam~nt.e corrotto, sarebbe secondo 
l 'EISELE interpolato col solito scopo di elimil lare l'efficacia esti ntiva della 
lit is contestatio. L'ASCOLI, pnr alllmettenc10 tal une delle interpolazioni accen
nate ritiene non esser lecito da esse argomentare ad uoa modificazione , .. 
sosta.nziale di contenuto: e veramente la L 1 § 43 non sembra decls1va. 
Piuttosto la responsabilità so,lidale di più depositari sembra risultare dalla 
L 9' D. 45, 2. Papinianus lib1'O 27° quaestionw?~. Eandem 1'em àpud duos 
pcwite1' deposui ut1 'iusqne (idem in solidwn sec1ltus , vel eandem Tem duobus 
similite1' commodavi; (lunt clno ,1-ei pl'omittenc7i, gnia non tantum veTbis st'i
pulationis, sed et cete1'is contntctibllS, veluti emptione venc7itione, lo catione con· 
ductione, deposito, .;o1nmoclato, testamento,' llt puta si plm'ibus heTedibus in
stitlltis testato?' clixit,' Titius et j.llaevius Semp1'onio c7ecelll dato . § 1. Sed si 
quis in deponendo penes duos paciscatnT, ut ab alte?'o cnlpa q?wqtte p?'aeSlcwetU1', 

. ver'{us est non esse duos ?'eos, ,;t, quibus illpw~ suscepta est obligatio. Da q uesto 
testo (io cui forse la prima menzione del comodato, e' certo l ' esemplifica
zione sono interpolate) appare ch e a Papioial1o l'assunzione di r esponsabi
l ità solidale si presenta come inerente al fatto dell'essersi la cosa confidata 
a più persone: l' (t utl'iusque (idem in solidwn secutus" solo a fatica può 
riferirsi ad un apposito patto, ma è piuttosto l'esplicazione di ciò che nor
malmente avviene, ove non vi si contraddica espressamente, come appunto 
nell' ipotesi del § 1, in cui l a cOl'l'ealità - regola generale - è esclusa 
dall' avére uno dei coobbligati assunto uno speciale grado di responsabilità. 
Quanto all' effetto r.onsuntivo della litis contestatio non pare doversi per di
ritto classi co negare, e la 1. 1 § 43 citata può ben essere a lterata: analog'a 
interpolazione sembra riscontrarsi nella l. 5 § 15 D. 13, 6 in materia dì 
comodato, e, sebbene non devasi dar troppo peso al parallelismo tra como
dato e deposito, particolarmente caro ai bizantini, non sembra che la di
versa misura di l'esponsabilità, che è propria dei due 'istituti, debba condurre 
a conseguenze diverse in ordine alla esistenza o meno della responsabilità 
solidale. Per il caso in cui tutti i singoli depositari siano colpevoli di dolo, 
l a correalità è pacifica: essa risulta chiaramente dall ' inGÌso: " ac si ipsi 

se1'vanclam suscepissent " della 1. 22 D. h. t . 
(i) Ofr. Gaio, 4, 182; § 2 L 4, 16; 1. 10 O. 4, 34. 
(2) I Z. S. St., II, pago 58. Vedi anche la PaZingenesia al passo citato. 
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che nell' Editto non , c' era un elenco dei casi d' infamia, bensl 
il pretore si limitava a determinar e le persone « quae nisi pro 
certis personisne postulent » {i); i compilatori all 'incontro, volendo 
porre in testa al' titolo ~< De his qui notant~r infamia» un 
elenco di casi, hanno preso .quella parte dell' edictu1n de po
siulando, premessa l'insolita perifrasi «praetoris verba dicunt » 
in luogo. del solito «praetor ait », e le parole « infamia notatur» , 
che nel testo originario non ci dovevano essere. P er compir 
l'opera, s'è messa al frammento così fabbricato' un' iscrizione 
falsa, poichè di Giuliano non si hanno libr i ad edig.tum. 

Dal punto di . vista dogmatico, l 'infamia, come conseguenza 
della responsabilità in cui si incorre nell' acUo depositi, non 
presenta alcuna notevoie difficoltà: essa è dai ròmani conce- . 
. pita come la sanzione di quel «crimen violaiae fidei » che è il 
venir meno ai sacri obblighi assunti col deposito: e per questo 
appunto l'infamia si riferisce solo all' aCtio directa , non alla 
contraria, poichè, sebbene per essa il deponente p ossa esser 
tenuto al risarcimento dei danni e alla , rifusione delle spese , 
non si tratta di una « fides rupta » , ma di un semplice inden
nizzo pecuniario. Oosì precisamente Ulpiano , commentando le 
parole dell' editto (L 6 § 7 D. 3, ' 2): «Oontrario iudicio dam
natus non erit infamis: nec immerito, nam in contrariis non de 
perfidia agitur sed de calcul0, qui fere iudicio solet dirimi » . 

Si è dubitato, pel diritto comune) se l ' equiparazione della 
colpa lata al dolo si applichi anche riguardo alla conseguenza 
dell'infamia: ma giustamente venne ritenuto dai più che, dato 
il valore generale di quella eq:u.iparazione nel diritto giustinianeo, 
anche una condanna per culpa lata porti con sè l'infami~. Pre
vale peraltro neg~i sc~ittori una tendenza a limitare in qualche 
modo questo grave effetto dell' actio depositi, o per '10 meno a 
precisare i casi, in cui esso si verifica. Secondo il Glitck, ad 
esempio, si avrebbe solo: quando il depositario rifiuta senza 
moti,vo di tendere la cosa - quando ne.ga assolutamente il 
deposito - quando lascia perire la ..-cosa a bella posta -- quando 
nascostamente la vende - quando la impiega a suo vantaggio. 

(i) E in vero, come nota il LENEL, mancano in quest' elenco della 1. 1 
D. 3, 2 i casi d'infamia delle donne, perchè esse erano già p ropter seXU1n 
escluse dal postulare. - La menzione dell'actio fiducia e, che era nel diritto 
classico infamante; fu naturalmente dai compilatori soppreE:!sa,. 

{ 
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In realtà non Hi c-omprendu il :valol'e pratico di questa enume
razione, che- esauri~ce in sostanza. tutti i casi in cui il deposi
tario può esser chiamato responsabile; se si pensa, del resto, 
che per il deposito si risponde solo di dolo o. d~lla colpa grave 
ad esso assimilata, non ci può ei:\ser molta chfflColtà ad ammet
tere . che . sempre alla condanna vada congiunta l'infà~nia. (i) .. 

Anche al Savigny (2) parve che, giusta il. sano ?rlt.e~·l0 gnl~ 
ridico romano, solo l' intercezione del depOSIto, o Il rlflnto dI 
obbedire all'arbitrium iudicis che impone la restituzione, doves
sero portare l'infamia: ma a tale ipotesi ostano in modo asso
luto i testi che parlano dell'infamia come conseguenza normale 
dell'a. depositi, senza distinguere tra caso e caso C~)· 

2. - La responsabilità del depositario subisce talora delle 
variazioni, al di sopra o al di sotto della mismra normale. 

(1) Dal punto di vista generale, la ,controversi,a a c~i s'accen.n~ .nel te:'3t~ 
va risolta a mio modo di vedere, storIcamente: mfattl tlelle aZlOlll contIat 
tuali illfa~nanti la responsabilità pare fosse in origine limitata ~l ~olo: oltre 
il deposito, per mandato e tutela v. MLTTEIS al lu~go poc' anZl cltat~: p.er 

l . t' , Q:30 n 48 ' incerto resta l)er ora Il solo e.aso della fidUCIa. a SOCle a a pago v: ,.; , 
(2) System. cles lieutiyen rÒ1n. Rechts, 2, § 177.,. ' . 
(3) Per il diritto classico si può dubitare se l ' mfarma andasse .c~ngLUnta 

ad entrambe le fOl'mole, in ius e , in factum, o solo ad una. L' opllllOne ge
neralmente accolta (cfr. recentemente KÙBLER in Z. S , St., 1907, pago 412) 
è che l'infamia conseguirebbe solo alla condanna nell' a. in ins, m~.utre la 
fonnola 'in (actu?n non ::mrebbe infamante. Ed appunto su;la base ~~ que~to 
concetto, ammesso ma non dimostrato, e della assenza del.l a. cleposttt nell e~ 
lenco d€lle azioni infamanti della Tabnlf.~ Heracleensis (hn. 109 e segg.)! SI 
argomenta la posteriore origine del1a formo la in i,Us . . ~a, c~me nel pnm~ 
scritto ho più largamente dimostrato, osta a quest OpInlOne Il § 60 del ~. 
librQ di Gaio; da cui risulta che la formula in factu1n era essa pure In-

famante. , 
Quanto all' assenza di essa nella Tabula Hel'a~leen~is, n~n mI pare ac-

cettabile l 'Ol)iniooe di KARLOWA, che l 'a. depositi SIa stata nassunta fra le 
actiones t'amosae solo in progresso eli tempo, e paral~elame~te al decadere 
della fì,clucia cum cunico in funzione di deposito: a mlO aVVISO, se .la T. He-
1'acleensis non parla dell' a('tio depositi, è perchè essa allora. n~n eSlsteya an
cora: ?nche per questo vedasi più ampiamente :al luog? mdlcato~ In uno 
scritto pubblicato mentre il mio accennato studlO era m C01:SO dI stampa, 

. il TAUBENSCHLAG (ZW" Geschichte cles Hinterlegungsvel"tl"ages tm. l"Om. Recht, 

in ZlSC!il·. fUl' Privat-uncl off. Recht, XXXIV, 688 e seg:; XXXV, ~29 e seg.) 
ammette bensÌ (pag. 129

1 
n, 8) che l'a. depositi in fc~ctU1n fosse lllfamante, 

ma sulla base della cosidetta lex lulia municipalis, llll. 111 : .ma l'c~. d~ clolo 
malo non è l'a. clepositi: Quanto al testo fondamentale di GalO egh nbatte 
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_ Talora, ultre che del dolo e della colpa lata, risponde an~ 

che della colpa in senso proprio, o anche del caso fortuito: 
talora, per converso, la sua responsabilità si attenua fino a 
sparire. 

Anzitutto la responsabilità può aumentarsi per patto: 00~ì 

Ulpiano (l. 1 § 6 D. 16, 3): «. Si convenit in deposito ut et 
culpa praestetur, rata est conventio: contractus enim legem ex 
conventione accipiunt» (l'inciso finale ,è verosimilmente inter
polato): cfr. anche l. 1 § 35 D. h. t., e l. 5 § 2 p. 13, 6. E nella . 
legge 7 § 15 D. 2, 14 lo stes~o Ulpiano, riferendo un'opinione di 
Pomponio: «Item et si q uis pactus sit ut ex causa depositi 

.omne periculum praestet, Pomponius ait pactionem valere, 1Jec 
quasi contra iuris formam factam non es~e servandam ». Già 
venne osservato che questo passo, è (:jua~i certamente il risultato 
di una inteqJolazione, di cui la co~truzione forzata colla doppia 
negazione nec-non è argomento stilistico rilevante: nel testo 
genuino Pomponio doveva negare la validità di simile patto. Non 
credo, per altro, 01e ciò autorizzi a ;itenere che solo con Giu
stiniano siasi ammessa la: possibilità di elevare per patto la 
responsabilità del depositario: infatti questa possibilità è rico
nosciuta in una costituzione genuina di Diocleziano (Coll. X. 5): 
1" qui depositu1n suscepit, ultra dolurn, si non ali~td specialiter 
convenit, praestare nihil necesse habet, e in un frammento di N e
razio, che non sembra offrir luogo a sospetti (l. 39 D. ·17, 1): «Et 

l'erronea deduzione che ne trae il THON (ZRG. II, 808, n. 59), ma sembra 
intenderio press' a poco corne il TRON medesimo, ossia al contrario eli quella 
che parve a me la interpr.etazione più ovvia. Perciò egli lion desume da 
questo testo nessun argomento sulla data d'origiue della r in ius, e - col
l'opinione dominante ' - crede la r in factmn nota a Q, Mucio (riferen
dosi alla 1. 81 '§ 1 D. 46, 8, base assai dubbia sia quanto al valore intrin..' 
seco e genuino, sia quanto al riferimento diretto a Mucio) e la f. in ius 
sorta negli ultimi anni della repubblica (pag. 149, n. 3). Sulla natura del
l'azione dece.mvirale ex causa clepositi, sul rapporto di essa/coll'editto, sulla 
posteriore origine dell' Ct. in 'ius, le sue opinioni concordano generalmente 
con quelle da me esposte: a torto egli critica (pag. 151) il FERRINI (Al'ch. 
Giur., 52, pago 475), che spiega la .sopravvivenza delle due formole collo spi
rit.o conservativo pr~prio del diritto romano: le ragioni pratiche, a cui il 
T. giustam.ente accenna; nOli to]go~o il valore di questa considerazione ge
nerale. Quanto alle opinioni del T, i nr,orno all:1 respo:ç.sabilittL c1ell' erede e 
al carattere dell'a. depositi in .dllplnm, vedasi più avanti. 



\ 
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Aristoni et Oelso patri placuit posse rem hac condicione deponi 
~andatumque suscipi, ut l'es periculo eius sit qui depositum 
vel mandatum suscepit: quod et mihi verum esse videtur (1). 

Un' ipotesi è , a' questo riguardo , probabile: il patto, con 
cui si aumenta la respon"sabilità, non h~ efficacia se non quando 
si facoia luogo' all'a. in ius, perchè, com' è noto, solo nei giu. 
dizi di buona fede si riconosce valore ai «pacta in continenti 
facta » anche a _ favore dell' attore (2), e all' a. in ius si riferi· 
vano senza dubbio Aristone, e Oelso padre, e N erazio, menzio· 

'nando il deposito accanto al mandato: invece nell'a. in faclum, 
di natura più rigida, non si poteva aumentare la responsabilità 
oltre la misura tipica che la formo la stessa stahiliva, e a questa 
probabilmente si riferisce nel passo citato Pomponio, poichè 
appunto solo la natura quasi penale di quest' ultima formola 
poteva far sorgere in lui, come si vedrà innanzi, il dubbio che 
non valesse neppure il patto di rinunci:1 all'azione: patto sulla 
cui validità mai altrove si discute. 

La responsabilità aumenta in altri casi fino alla colpa lieve 
per la natura speciale che assume il contratto: così, come dicon 
le fonti (Ulpiano, L 1 § 35 D. h. t.) (3), quando il depositario 
si è offerto a ricever il deposito, o quando ricevette «pretium 
depositionis non quasi 'Ynercedem» (4): in questi casi si fa sentire 
la considerazione del vantaggio che il depositario ricava. 

Un caeo, in cui il depositario risponde del caso fortuito, è 
fatto dalla 1. 12 § 3 D. h. t. , e riguarda precisamente il peri. 

(i) Ofr. anche 1. 9 § 1 D; 45, 2. 
(2) L. 7 § 5 D .. 2, 14. 
(3) Ofr. la decisione analoga di Pàpiniano in una specie che non è di 

deposito, ma molto vi si accosta : 1. 17 § 2 D. 19, 5. 
(4) L . 2 § 23 D. 47, 8, e 1. 5 § 2 D. 13, 6, che sono alterate: cfr. EIBELE 

in Z. S. St., XI, 26; LONGO, Natura actionis nelle fonti bizantine, p~g. 38, 
n. 1 estro Ofr., per le fonti bizantine posteriori, l' Ecloga privata aucta 12. 2 
(in ZACHARIAE, l. cit.), in cui pure si parla di queste ipotesi. di responsa
bilità aumentata. 

E veramente (( si mer ces accessit " il rapporto non è più un deposito; e 
la speci'e di una retribuzione U non quasi merceclem " sembra alquanto sot
tile. Si suoI aggiungere ai casi, in cui il depositario presta la culpa, e anche 
il p ericulum, quello della 1. 4 pro D. 12, 1 (in cui effettivamente si tratta 
di responsabilità per . caso fortuito e non per colpa, sia pure lievissima): 
ma ivi si tra tta non di un deposito, bensì di Q.n mutuo condi~ionato . 
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mento della cosa dopo la litis contestatio: ma quel testo è 
in recisa antitesi colla 1. 14 § 1 D. h. t .. in cui Gaio applica 
al caso la massima ~abiniana, il convenuto non risponda che 
del' perimento della cosa qualora essa sarebbè ug'ualmente perita 
~nche se fosse stata resa. Il modo migliore di risolvere l'ant'{. 
:ç.omia è quello, proposto dal Karlowa, di riferire alla fonnula 
in factU'Jn il principio più rigoroso dell.a 1. 12 § 3, me,ntre la 
massima sabiniana della 1. 14 § 1 è propria dei giudizi di 
buona fede (f· in Ùt,s): per il dogma giustinianeo bisogna pur 
ricorrere alla distinzione, fatta nei Basilici da Stefano nello 
scolio alla 1. 14, il quale ,dà rilievo al fatto che la cosa è perita 

- SUCb nat'lA;ra: ma, poichò precisamente questa è la specie tipica 
del caso «fortuito», il principio più larg'o della L 14 finisce 
per eliminare gli effetti dell' altra massima più rig'orosa. 

Se il perimento della cosa avviene in seguito all'uso inde. 
bito di essa, il depositario ne risponde in quanto si è reso col. 
pevole di furto: Pomponio, peraltro, osserva che in questo caso 
il deponente dOYl'à 8speril>e la condictio furtiva, non l'aclio de. 
positi (1. 16 D. 13, 1): vi sono tuttavia dei testi (29 pro D. h. t.; 
3 O. 4, 34) in cui si ammette potersi esperire in simili casi 
l'azione contrattuale (1), sebbene non sia fatto espressamente 
il caso del perimento; io non sarei alieno dal credere che il 
passo di Pomponio (nel libro 38 del commento all' antico trat. 
tato di Q. Mucio) andasse, come altri dianzi ricordati .. riferito 
alla classica fOrInola in factu1n nella quale, come s'è eletto, la 
misura tipica di responsabilità (eamque re1n dolo 1}~alo N. i N.i 
reddita1n non esse) non poteva in nessun modo venire alterata .. 
E probabilmente a questo stesso concetto del furto si rifel'i~ce 
la specie fatta in un contrastato testo di, Ulpiano (2), in cui si 

(i) La quale concorre alternativ'amente colla condictio f1l1'tiva, mentre si cu
mula coll'a. ,f'U1-ti: cfr. Il. 45, 47 D. 17, 2; 22 ~ 7 D. 17, 1; 34 § 2 D. 44, 7, ecc. 

(2) L. 1 § 25 D. h. t.: Si 1'em clepositam vendidisti, eamq'l.f,e postea 1'ede
misti in CaUSa11'L depositi, teneri te depositi quia semel clolo fe c"is ti c'Um ven
cle1·es. Dal lato formale il testo è sicuro, perchè sostanzialmente uguale a 
uno genuino di Paolo (Coll. X. 7. 10) : dal lato sostanziale il PERNICE (La
beo, 2 2

, 1, pago 221 e seg.) , lo dichiara assolutamente incomprensibile, per
chè, egli dice, non c' è nessun nesso causale tra la vendita dolosa e il pe
rimento fortuito, ed alla spiegfl.zione del JfJJ]]RINU (8cllllldmoment, pago 31), 
che osserva essersi colla vendit.a commesso nn (le li-tt o, obbietta che le con; 
seguenze di es~o dovrebbero essere tolte c1alposteriore pentimento mandato 

• 
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Tisponde , del « periculu11~ » in quanto lo si considera in certo 

modo come «dolo determinatum ». 
N on è esclusa dal contratto di dQPosito l'aggiunta di clau-, 

sole penali pel caso di inadempienza degli obblighi assunti: 
caratteristica è quella di pagare il doppio, qualora si venga 
meno alla restituzione. Di questa clausola non fanno menzione 
gli scarsi esempi pervenutici attraverso le fonti, ma l~ si :rova 
più volte nei papiri greco-egizi recentemente pubblIcatI. Un 
contratto di deposito del 124 d. C., edito dal Kenyon (1) , ha la 
clausola penale' della restituzione del dop~io «xm:à tòv twV 

nugu{hlXwv v6~ov» : e lo stesso inciso troviamo, sempre a pro
posito di questa, clausola, in un altro contratto di deposito, 
assai lacunoso, del tempo di Traiano, edi o nei Papiri di Ber
lino (2). Quest' espressione \ induce a pensare che una simile' 
clausola fosse comune e quasi di rito: si direbbe che nei casi 
di deposito normali le parti solessero così provvedere contrat
tualmente a quella sanzione maggiore che solo nei casi anomali 
del cosiddetto deposito miserabile assicurava l'editto: e non è 
impossibile che a quest'uso contribuiscano in Oriente le tradi
zioni locali: ricordo che pel deposito la pena del doppio è nor
male nella legislazione mosa·ica. 

La responsabilità normale del depositario può diminuire, \ 

ad effetto col riacquistare la cosa in causam çlepositi. Il MOMMSEN osserva 
'che eolla vendita il depositario ha commesso un furto e perciò risponde del 
caso fortuito, considerandosi da allora in poi Gome in mora: nè a me sem~ra 
fondata l 'obbiezione qui mossa dal PERNICE che, col ricupero, la cosa cessa 
d'esser furtiva (l. 4 §, 10 D. 41, 3), perchè questa li purgazione della furti
vità II secondo l'interpretazione giurisprudenziale della lex Ati~ia si rife
risce solo alla possibilità dell' usucapione, non alla eventuale mIsura della 
responsabilità. Quello del MOMMSEN è il pensiero, a cui più o men~ di.ret
tamente si ispirano quanti cercan di spiegare questo passo, a COmInCIare 
dallo scoliaste bizantino (depositi actione adversus me c01nrnissa sive fundata, 
id quod postea gesturn est non sufficit ad actionern iarn paratarn tolle~darn). 
Il perimeilto, sebbene a rigore non sia in nessun rapporto causale rlspetto 
alla vendita prima compiuta, viene, almeno cron.ologicamente, dopo quel
l'agire doloso, per cui il depositario s'è messo in condizione di dover ri
spondere del caso fortuito, e come tale gli viene imputato. 

, (i) P. Lo'nd. 2. 298. Cfr. anche 2. 310, in cui pure sembra si fosse sti
pulato il pagamento del doppio in caso di diniego': ma il testo è cancellato, 
probabilmente in segnito all' avvenuta restituzione. 

(2) BGU. 85~. 
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ossia, trattandosi di una, responsabilità già limitata al dolo, 
sparire del tutto. Anche qui c'è nelle fonti un' apparente con-

. traddizione. Una serie di t'esti ripete la nota massima, che pare 
siasi affermata non senza difficoltà (1), che non è valido il . 
«pactum ne dolus praestetur », che si considera « contra bonos 
1nores» (v. L 1 § 1 D. h. t.; L 23 D. 50, 17: cfr. per il como
dato L 17 pro D. 13, 6) ; d'altra parte altri testi ammettono il 
«pactu1n né depositi agatur ~>, la rinuncia preventiva all'azione. 
Sono dU,e leggi nel titolo de pactis (2, 14), una di Ulpiano, e 
l'altra di Paolo. L. 7 § 15: «Sed et si quis paciscatur ne de· 
positi aga t , secundum Pomponium ' valet pactum. item, et si 
quis pactus sit ut ex causa depositi 'omne periculum praestet, 
Pomponius ait pactionem valere, nec quasi contra iuris formam 
factam non esse servandam ». L. 27 § 3: ,« Illud nulla pactione 
e~fici potest, ne dolus praestetur: quamvis si quis paéis.catur 
ne depositi agat, vi ipsa id pactum videatur, ne de ' dolo agat: 
quod pactum proderit ». Il Di lVIarzo (2) vede nei due principii 
una vera contraddizione, che risolve . ricorrendo all' ipotesi di 
una interpolazione; nella L 7 § 15 Pomponio avrebbe negato 
la validità del patto. lVI~, se la seconda parte di quel frammento 
offre, come diap.zi ho notato, sospetti formali di interpolazioni 
(valere nec - non esse), la priina non sembra offrirne alcuno: 
e II:ella L 27, § 3, che pure'non sembra sospetta, è Paolo stesso 
che rileva come i due principi i siano in apparente contraddi
zione. lo penso col Segrè che l'ammettere la validità del 
pactu1n ne depositi agatur, o della corrispondente liberatio legcda 
(L 8 § 7 D. 34, 3), non, sia per nulla strano, come non lo è 
l'ammettere la rinuncia a ,qualunque azione contrattu~le. Quello 
che qui genera imbarazzo è il fatto che, siccome l'a. depositi 
si dirige solo contro il dolo del co'nvenuto, la rinuncia ad essa' 
può apparire come un lasciar libero campo al dolo, che diritto 
e morale vogliono invece sempre avversato. lVIa chi ben guardi , 
come acutamente nota il Segrè, nel pactu1n ne depositi agatur" 
come, e più, nella liberatio legata, si presenta in prima linea l'a tto 
di liberalità di chi "rinuncia ad un proprio diritto, e, di fronte 
a questa esplicita manifestazione, cessano quegli scrupoli che 

(1) Cfe. DE MEDIO, in BIDR., 16 (1904), pago 8 sego 
(2) N egli Studt per V. Lilla, pago 168. . 
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sorgono invece di fronte ad un patto direttamente rivolto a 
rimettere la responsabilità per dolo. Oosì si spiega come i 
O'iureconsulti che ' per r iO'uardo ai boni 1nQ1!'es, finirono, pur non 
b ' , 'b • 

senza titubanza, a negare il pact~tm ne dolus praestetur, non 
mo'str ino difficoltà ad ammettere il pc~ctum ne depositi agatur, 
sebbene essi stessi riconoscano che, nel caso specifico del de- ' 
posito, i due patti «vi ipsa» si corrispondono. 

3. - Rimane a parlare della responsabilità dell'erede del 
depositario. Il problema presenta ,qualche 'difficoltà , perchè, 
nell' assoluta mancanza di testi classici al riguardo, quelli, 
assai scarsi, che sono inseriti nelia compilazione giustinianea, 
non sono abbastanza sicuri, pel'chè S'e ne possa desumere" con 
certezza lo stato del dir itto classico : e pel dir itto giustinianeo 
medesimo pare che una certa oscilI'azio.ne vi sia, la quale si 
rispecchia in una antitesi testuale, di cui è difficile trova:~ 
una adeguata soluzione. Da un punto di vista assai generale 
si può affermare che lo svolgimento storico dell' istituto del 
deposito va di pari passo col progressivo affermarsi della re
sponsabilità dell' erede. Se nelle ol'igini il deposito era fuori 
del sistema contrattuale e la responsabilità, a cui esso dava 
luogo, non era che una responsabilità ex delicto, è anche 
naturale pensare che tale responsabilità non si trasmettesse 
all'erede (1) : tale si può ritenere che fosse lo stato delle cose 
per quasi tutta l'epoca repubblicana, in cui il . deposito non 
aveva a sua difesa che l 'azione decemvirale in clupl~t1n _ ex 
causa depositi, sulla cui natura penale ·la dottrina si può ornai 

dire pacifica. ' 
Ma che cosa si dovrà pensare della responsabilità dell'erede 

nel dir itto classico dell' età imperiale, sotto il tegime della 
'duplice ' formola in ius ed in factum? L'unico testo su cui 
possiamo fondarci è, a mio avviso, la 1. 1 § 1 D. 16, 3, in cui 
Ulpiano riferisce le parole dell'Editto, e sulla cui genuinità non 

Ci) Tale è almen o l ' insegnament o comune: il SORRENT1NÒ, in un suo 
scritto" Sulla responsabilità degli eredi per dolo del defunto nell'actio depo
siti p' ago 6 sembra inclinare ad un' opinione contr aria: ma non adduce 

'" "" , ' . argomenti di quest'asser zione, che mi pare assai grave dal punto dI VIsta 
gen:era1e. Egli in sostanza concepisce lo svolgimento della responsabilità. 
delli erede in senso inverso a quello che a me par è più consono alle linee 

generali della evoluzione dell' istituto. 

( , 
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credo possa sorgere dubbio :' « Quod neque tumultus neque in
cendii neque ruin~e neque naufragii causa depositum sit, in 
simplum, earum autem rerum quae supra comprehensae ' sunt, 
in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo malo eius 
factum esse dicetur qui mortuus ~it, in simplum, quod ipsius, 
in duplum iudicium dabo » . Il pretore non accenna aIl' erede 
se non per il caso I di qeposito necessario, in cui sancisce la 
responsabilità di esso in sirnplum o in duplu1n, secondo che 
si tratti di dolo del defunto o dell'erede (1); quanto ai casi di 
deposito normale, ogni a~cenno manca: e questo è senza dubbio 
un notevole argomento in favore della opinione del Karlowa (2), 

che l'actio depositi in factum (giacché a questa l'editto si rife
risce) fosse intrasmissibile passivamente agli eredi. Ed invero 
il carattere prevalentemente penale di 'simile azione giustifi
cherebbe il principio, mentre la statuizione speciale 'relativa al 
deposito necessario può trovare una spiegaziòne nella pal'tico
l~re, gravità del caso. Ma se invece si passa a consid~ral'e l'aclio 
depositi in ius, le cose mutano: infatti, col riconoscimento di 
essa, l'istituto del deposito ha definltivamento assunto un 
carattere contrattuale , schierandosi insieme coUa fiducia (nel 
diritto classico), 'col mandato, colla. società e cogli altri negozi 
di buona fede. Ora, è regola generale che le azioni ex ' conlractu 
sono passi~amente trasmissibili contro' gli 'eredi: e precisamente 
riguar do al deposito, come anche ad altri contratti, troviamo 
la massima sancita in una serie di leggi. L. 12 D. 44, 7, Pom
ponius l. 29 ad Sabinum: « Ex depositi et 'commodati (3) et , 

(f) Qu.esta seconda parte dell' editto (in heredem-dabo) è da molti con
siderata còme un' aggiunta posteriol'e: cfr. DERNBURG e autori in TAUBEN
SCRLA'G, l. cit. , pago 696 e sego 
. Il pretore si sarebbe dapprima limitato a ridurré l'azione del deposito 
normale da " in duplum " a "in simplum '" e solo più tardi avrebbe resa 
trasmissibile contro gli eredi l'azione del deposito miserabile. Ma poichè, 
come credo aver dimostrato nel primo scritto, 1'intero editto del ' deposito 
no.n ~ molt.o anteriore ad Augusto, perde valore ' quello che è 1'argomento 
prIDC1pale In favore di questa ipotesi, cioè il carattere recente della clausola 
ricordata, in cui nettamente si distingue tra la pena (duplum.) e il risarci
mento (simplum) (TAUBENSCHLAG, l. cit., pago 700). , 

(2) Réhnische Rechtsgeschichte, .2, pago 1310 e sego 
, (3) Si ~otreb~e sos?ettare una interpolazione per" fiducia" , che di fatto 
e s~vente ]Q altn testI accostata a mandato, tutela, ecc. Tanto più che a 
SabInO era :verosimilmente ignota l'azione di buona fede del comodato e 
forse anèhe quella del deposito. ' 
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mandati et tutolao et negotiOI'nlll ge~1;onlln ob clolum malum 
defunoti heres in solidum tenetur». 

, L. 157 § 2 b. 50, 17, Ulpianus l. 71 ad edictum: «In oon· 
tractibus suooessores ob dolum ~orum quibus ~uocesserunt, non 
tantu~ .in icl quod pervenit, veru~ etiam in soÌidum tenentur ». 
Pi~ esplicito anCOl'a è Paolo (l. 18, ad Plautium) , L ' 49 D. '44, 7: 
« Ex contracÙbus venientes ' ~ctiones in heredes dantur, licet 
delictum quoque versetur, veluti cum tutor in tutela ger~da. 
clolo fecerit aut is aplld quem depositum est: ' quo casu etiam 
cum servus aut filius familias quid ' tale commisit, de p'eculio 
actio datu~>, ,non' n~xalis»: (t). Cfr.' anche L ' 152 § '3 D. 50, 17. 

Il testo di Paolo, ' che' nel suo complesso non pare sospetto, 
8nu~~ia chiarameiJ.te ' il principio delÌa responsabilità dell'erede 
nell' actio depositi." E veramente, ' se,/oome vedremo, non vi fos
'sero delle curiose atÙ:stazion,i in contrario, il prinoipio sarebbe 
di per sè abbastan~a chiar~ (2). ' 

Posto che si 'tratta' di una l'esponsabilità contrattuale ,; 
p' erede subentra nell' obbiigo ' ch~ s'i èl~a assunto il defunto e 
risponde " neiI~ ~i~lU'a in ,c~LÌ il 'defunto ne avrebbe risposto. 
Il dubbio, relativamente" all'actio iepositi, pùò sorgere solo in 
quanto per es~a, come è not~, si ris.ponc1e solo di ' do~o. Or'a del 
dolus defuncti l'erede non risponde se non limitatamente alla 
misura dell' « id fluod pe~ve1iit » : il principio, che si fa risa· 
lire a Cassio, si trova espresso in una serie di testi (p. es. 38 
D. 50, 17; 1~ D. ' 42, 8'; 12 §,1 'D. 29, 4): potrebbe quindi sem· 
brare che anch~ nel CllSO di deposito qùesta ll.1assima andasse 
applicata. Ma in effetto quello è un principio che non va in· 
teso in un senso più generale di quello che le fonti effettiva· 
niente gli attribuiscono: esso rappresenta una attenuazione della 
massima per cui la responsabilità penale non trapassa agli 
eredi: si volle cioè con quel principio impedire che dal delitto 
del suo autOl;e l'erede ritraesse un ingiusto profitto: «sicuti 
poena ex delicto ' defuncti heres teneri non debeat, ita nec lucrum 

(1) Ofr. l'identica antitesi tra l'az. noss,ale e quella (contrattuale) de pe
culio in 1. 3 § 6 D. 11. 6, dove l 'inciso finale quamvis - competat mi pare 

' un'interpolazione ' tipica, sebbene - ch' io sappia -' non ancora avvertita. 
(2) Ad una illimitata responsabilità. dell' erede accenna implicitame!lte 

anche la 1. 14 § 1 D. 16. 3. 
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tacere si quid ex ea re Cf;d eU/m pervenisse t » (1). La ma~sinia 
~ trova dunque la sua appliòazione nel campo delle azioni ex 

çze~ipto (2) . .lYIa S: . consideriam~ il ~aso del deposito, quale ci 
s~ presen~a n.el.regime cla,ssico dell'a for~ola in ius e poi nel 
SlSt~~~ ~Iu~tInIane~, .non ved,o c,ome la massima della respon. 
s~bIhta lImItata al~ « ~d quod perv,enit» possa trovarvi applica. 
ZIOne. Il fatto che la responsabilità contrat~uale trova qui ' il 
suo fondamento n,el dolo non può - dal punto 'di 'vista dOo'. 
matico ~ dare imbarazzo, pòichè anche negli -altri contratti ;i 
risponde, acoanto alla colpa variamente limitata, anche del dolo: 
il fatto che la responsabilità, in oui il contraente è oaduto de: 
rivi piuttosto da dolo che da oolpa non può alterare la tra~mis. 
sione ap'erede di una responsabilità che è pur sempre contrat . 
. tLlal~. E precisamente questo principio sempiice e ' logico , che 
espl'lmono le fonti citate .. Anzi la 1. 157 § 2 D. 50, 17 e-la L. 49 
D. 44: 7 avvertono esplicitamente che in materia contrattuale 

,la responsabilità è in solidu1n e non in id quod pervenit, seb. 
ben,e si tratti di dolo. Se 'nel caso speciale del deposito poteva 
sorgere nei giureconsulti. classici qualche osoillazione, essa era 
spiegabile data la coesistenza delle dLle formole e il carattere 
penale di. quella ' in factu1'n: a quest' ultima, ' che· normalmente 
non passava contl'-O gli 'eredi, nO,n è improbabile ohe la reo'ola 
di Oassio sia .stata estesa , sebbene manchi al riguardo' ~ua. 
lunque indizio positivo. ' 

.lYla per la formola in ius, e poi per l'unica aclio depositi 
quale la troviamo nel Oorpus iuris, non ci doveva esser dubbio: 
ed il prinoipio della responsabilità dell' ereae per' dolo del de. 
funto. in solidum, acoanto alla sua motivazione, è formulato da 
Ulpiano (l_. 30 ad edictu1n), 7 § 1 D. 16, 3 :, «Datur actio ,depositi -
in heredem ex dolo defuncti in solidum : quamquam enim alias 
noli solemu§l teneri nisi pro ea parte guae ad nos pervenit, 
tamen hic dolus ex contractu reique per~ecutione descendit 
ideoque in sol~dum unLlS heres tenetur, plures vero pro ea part~ 
qua quisque heres est». 

Per le considerazioni 4ianzi esposte e per la sua concor. 

(i) Il fl': 38 D. 50, 17 è di Pomponio (1. 29 ad Sabinum) r va verosimil
mente congmnto alla 1. 12 D. 44, 7, dianzi citata. 

~2) Ofr. 1. 8 §. 8 D. 43, 26, che applica il principio aÌ precario, 'chI? è 
preCIsamente fuon del campo contrattuale. 
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danza coo'li altri testi ricordati questo passo di Ulpiano sembra 
~ ' . 

in sostan~a genuino (i). Del resto, oltre ai testi cita ti ohe espli-
'citamente dichiarano la responsabilità in solidum dell' erede , 
da altri si evince indirettamente lo stesso principio, in quanto 
vi si parla indifferentemente dell'azione intentata contro l'ori- , 
D'inario obbliD'ato o contro il suo erede. Fra questi vuoI essere b b 

ricordata, perchè sicuramente genuina, una costituzione di A. 
Severo (Coll. X. 8. 1): nella specie ivi proposta l ' erede del 
depositario è liberato dalla responsabilità, per chè si trattava di 

Ci) Q~i si può prescindel,'e dall' inciso finale "plu.res - est,ll che, il SOR
RENTINO nel suo citato scritto appunta di interpolazIOne. Uiplano, In quel
l'inciso afferma che più coeredi del depositario rispondono, per dolo del , , , 

defunto, ciascuno pro par te hereàitaria. Secondo il SORRENTINO, per dIntto 
classico i coeredi sarebbero tenuti in solidum, e l'inciso ulpianeo sarebbe 
interpolato, perchè in contraddizione con quanto ~l giureconsul~o afferm~ 
nelle p~role precedenti. Se più eredi 'rispondono solo pro par te, come ~egh 
altri rapporti obbligatori, "la caratteristica differenza rilevata da Ulputno 
tra la rifrazione della responsabilità nel deposito e quella negli altri negozi 
giuridici sarebbe forse da limitarsi al caso dell' unus heres? 'l' Così i l SOR
RENTINO : ma in verità mi sembra aver egli frainteso la portata delle pa
role di Ulpiano.. Ulpiano non vuoI già rilevare, una, diffe~'enza t~a ~a ~i~r~
zione della responsabilità nel deposito e quella negh altn negOZI glUl'ldICI, 
anzi vuoI precisamente avvertire che nel deposito, sebbene la responsabilità 
sia ex dolo , si applicano i principii soliti della materia contrattuale, e cioè 
l'erede risponde in solidum e non in id quoà per venit. Ciò c~iarito, una 
contraddizione tra le due parti del testo evidentemente non c' è: siano gli 
eredi parecchi, o ~ia un solo, il deponente ha diritto all' intera pr~ta,zione! 
al solidurn:: ma questo 'scopo lo può ben raggiungere anche quando l smgolI 
coeredi siano tenuti soltanto ciascuno peio la sua quota ereditaria. Per 
analogh~ ragioni non credo doversi sottoscrivere agli appunti ~ossi, dal 
SORRENTINO alla 1. 9 D. h. t. di Paolo (1. 17° ad edictu111,) : la spIegaZIOne 
finale è eerto poco felice (sebbene per spiegarla non m'i sembri necessario 
ricorrere alla recondita ipotesi di un dolo dell'erede in complicità del defunto!) 
e può ben essere compilatori a : ma nel testo l'antitesi fatta fra il " factum ' 
defunti II e il "àelictum suum 11 (dell'erede) è , ab~asta~za natu~'al~, se anc~e 
grammaticalmente scorretta : per dolo proprIo, e l~glCo che ~I r,lsponda . z~ 
solidum non così per dolo del defunto; ne prova ID: contrano Il passo dI 
Paolo r'Se1it. 2, 13, 6), nè, l'analogia coll' ipotesi di più depositari sembra 
potersi invocare, poichè accanto alla responsabilità in solidum di p,i~ ,depo
sitari, che crederei di ammettere, può ben coes,istere la responsabIlIta p~o 
parte dei coeredi, perchè 'qui entra in azione il principio generale della dI~ 
visione delle obbligazioni ereditarie : v . p. es. 1. 9 D. 13, 1. Non pure per 
diritto giustinianeo, ma anche per diritto classico (sempre, s'intende, nel 
regime della fo rmu la in ius) i singoli coeredi rispondono ciascuno p ro parte. 
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, un caso fortuito, mentre nel deposito si risponde solo di dolo: 
se, quindi, da parte del defunto vi fosse stato dolo è lecito . . , 
arguue che il «detri1nentum», ossia la responsabilità, toccava 
agli eredi, a cui pure, essendo le cose perite, nthil pervenit. 

Ma ciò che, più di tutto, mi conferma 'nel credere che ques to 
testo di Ulpiano rappresenti il pensiero classico -è il vedere 
come il dLlbbio sul p~rincipio in esso sancito è mosso precisa. 
mente dai bizantini. E infatti N omofilace che in uno scolio alla 
1. 1 § 1 D. h. t. (Heimb. 2. 25) !Si mostra meravig'liato di fronte 
alla attestazione che l'erede ' risponde del dolus defuncti: 

.« id specialiter observa : nam quia is qui clepositum accepit 
doluro admisit, et tamquam ex 'delicto in duplum condemnatur, 
etia1'Il( heres in id quod ad eum pervenit teneri deberet, ut in 
~uod .metus causa actione. Verumtam~n iureconsulto placuit 
In ' sobc1um, non de eo_ tantum quod ad eos pervenit, eos teneri». 
La considerazione dello scoliaste bizantino è certamente D'l'ave 

~ , 
ma non darebbe di per sè sol~ molto a pensare se non trovas-
simo nello stesso Oorpus iuris una curiosa traccia del concetto 
mec1esimo. Nel § 1 I. 4. 12 si parla in generale della trasmis
sibilità passiva delle azioni: esi comincia coll'esporre la nota 
regola che non passano agli eredi le 'azioni penali .: e qui il 
passo è direttamente desunto dalle Istituzioni di, Gaio (4, 113). 
Poi si -aggiunge,:sempre seguendo Gaio, «aliquando tamen etiam 
ex .contractu act~o contra heredem non omnpetit »: ,ma Gaio prose
gUIva adducendo gli esempi dello sponsor e del fideipromissor; 
e questi furono soppressi, perchè quei due istituti classici erano 
spariti dal sistema giustinianeo, e i compilatori hanno sostituito: 
« cun~ testator dolose v~rsatus sit et ad heredem eius nihil ex dolo 
pervenerit ». 

È precisamente il conc~tto di N omofilace! Se qui non si 
parla espressamente del c1eposito , il pensiero corre subito 'ad 
esso: Teofilo nella Parafrasi delle Istituzioni lo adduce espres
samente come esempio: «Ut ecce rem apud te ' deposui, deinde 
dolo tuo omnino periit aut deterior facta est l'es, neque ullum 
lucrum inde heredI tuo pervenit. Non tenetur heres depositi 
actione, licet «c1epositum» contractum sit». E il Brachilogo, 
colla sua' solita chiarezza, espone nettamente la massima in. 
tutta la sua portata generale (4, 6, 3): « Dolum tamen auctoris 
nec in hoc contractu nec in ceteris b. f. iudiciis hm'es prae. 
stabit, nisi vel ex dolo defuncti locupletior factus si t, vel cum 
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principali reo lis fuerit inchoata; est enim certissima iuris 
reo'ula ex dolo defuncti heredes non teneri nisi in quantum.ad 

b 

eos pervenit». . 
Il principio sancito nelle Istituzioni, . sulla ?tU larga p~rtat~ 

le attestazioni preziose di Nomofilace, dI TeofIlo e del BrachI-
100'0 non lasciano dubbi, è in antitesi recisa con quello espress~ 

d e> DI . Ila l 7 § 1 D h l e daoli altri Q'iureconsultI a plano ne r:. • .' • ,b _ =. . 
nelle leggi rioordate (1). Ohe questi testI rappresen~Ino Il pen-
siero più logico e il pensiero classico, no?" è dubbIO ': ma nep
pure si può a ~io avviso dubitare che eSSI rapprese~tlno ~nche 
il pensiero giustinianeo. Troppo nume~'o~i, so.no. qUeI testI,. da 
Giustiniano inseriti nel Digesto, e talunI verosImIlmente manIpo
lati dagli stessi compilatori, perchè ad essi si pos~a togliere. valore 
di ' fronte a una incidentale dichiarazione deI redattorI ~~lle 
I~tituzioni: Giustiniano ha senza alcun dubbio voluto stabIlIre, 
giusta il principio classico, che l'erede r~spon~e '~n solidum. d~l 
dolo del defunto, perchè, com~ dicono l testI (sIano o . no I~ 
questa parte interpolati), «dolus ex conlraclu descend~l )~, SI 
tratta cioè di respon~abilità contrattuale. Ma la tendenza bIzan
tina , rappresentata dal Brachilogo (2), da Teofilo e, in epo?a 
più tarda, da N omofilace, appare esser~ in senso contrarlO. 
Oome si sia ~vilL1ppata, quale effettiva importanza essa avesse, 
sarebbe interessante poter conoscere: potrebbe per avventura 
non esservi estranea la dottrina classica della formola in {ac
lum (3): probabilmente se ne disputava nelle ' scuole bizantine, 
e Giustiniano avrébbe sancito quella tendenza che, sebbene 
conforme al concetto classico, non aveva in suo favore la mag-

(1) L'antitesi pone in imbarazz? l~ ~~esso ?UIA?IO, ~l qual~ sembra i.n 
alcuni luoghi oscillare tra i due prmClpn. EglI pero fimsce peI amm.etteIe 
che (( ex contractibus II (( ob dolwn defuncti heres in solidwn tenetuT. "' e cerca 
di salvare il principio delle Istituzioni col' ri~er,irlo. al caso che Il d?lo non 
abbia danneggiato il patrimonio dell' attore: lllnltazlOne che, come lUl stesso 
ricooosce gli toglie ogni valore, v. Op., 8, 340; 4, 1?15; 8, 7~3. 

(2) E~ da notare che un'antica edizio~e del .B.rachilogo (Helde~ber~ 1570) 
esprime precisamente il concetto dei testI claSSIcI :. n:a essa, c?me Il. B~CKI~G 
per vari argomenti ritiene, è f~ndata. S~l m~noscnttl cor~~ttl,.e qUl come m 
altri punti meno bene rispecchia l'ongtnana tendenza blzantma. 

(3) Ofr. TAUBENSCHLAG, l. cit., pago 132·133: che vi scorge senz'a:tro la trac
cia di "vo1' labeon'ische Qu'ellen)l' Anche MITTEIS (op. cit., I, 109, n. 33) pensa che 
il principio esposto nelle Istituzioni vada riferito " auf eine alte Vorlage 11' 
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gÌor parte degli anleces80res bizantini. Ciò spiegherebbe come 
mentre a Cirillo, p. es., il principio di Ulpiano pare naturalis
simo (cfr. schol. ad l. 7 § 1 D. h.' l.), esso sembra arbitrario a 
N omofilace che ' a maiincuore vi si sottomette; e come i com
pilatori delle' Istituzioni, trovandosi a dovere lì per lì sostituire 
un esempio classico con uno nuovo, abbiano scritto quella pro
posizione, appresa per avventura nelle scuole, senza aTvertire 
che la legislazione giustinianea aveva dato la preferenza al 
principio contEario (1). 

Per ciò che 'riguarda la responsabilità dell'erede per dolo 
proprio, difficoltà non sorge: egli ne risponde e la condanna 
ha per conseguenza l'infamia. Così p. es. Ulpiano , L 6 § 6 D. 
3. 2: «illud pIane addendum est quod interdum et heres suo 
nomine damnatur et ideo infamis fit, si in deposito vel in man
dato ma~e versatus ' sit » . E, per dolo proprio, l'erede risponde 
in duplum nel caso di deposito necessario secondo la nota di-
sposizione dell'Editto. , 

Sempre all'argomento della responsabilità dell'erede vanno 
riferite le leggi 1 § 47, 2 e 3 di questQ titolo 16, 3. È ben pro-

~ba.bile, come notava il Ferrini nel suo studio sul comodato, che 
esse si. riferissero in origine alla fiducia (2), ma il loro trasfe
rimento alla materia del deposito è affatto normale, fatta ecce
zione per l'insolito accenno alla culpa nella L 3.. cui ho già 
altrove accennato (3). 

(i) [V. più avanti Dolus ex delicto e dolus ex contmctu nelle teoTie bizan
tine sulla trasmissibilità delle azioni]. 

(2) Il DE RUGGIERO (Depositum vel comnwdatum, in Bull. 1st. Dir. 
Rom. cit.) ritiene che nella 1. 1 § 47 la corruzione si riduca alla intru
sione del comod~to ; ma certo nella 1. 2 l'inciso actiones-p1'aestabit non si 
spiega nel caso di ' un deposito, in cui il deponente avrebbe contro il terzo 
acquirente la Tei vindicatio, a meno che non si pensi al caso di un deponente 
che non fosse proprietario; e nella ' 1. 3 · è indice di interpolazione l 'acceI),no 
alla colpa. L'iscrizione di quest'ultiino frammento (Ulpianus libTO trigesimo 
p'Y'imo ad edictum) va corretta in tTigesimo" come già proponeva ALOANDRO 

(cfr. LENEL, Palingenesi, Ulpiano n . 896): infatti _si tratta manifestamente 
di una continuazione del fr. 1 § 47, 'da cui fu staccato per la intrusione 
del frammento di PAOLO (1. 310 ad edictum), la cui iscrizione fu la causa 
probabile dell' errore. È notevole che quest' intrusione era già dlevata da 
TEOFILO (6 IIa:uA.oç ò.va.'CA.'Y)Qwv <P'Y)ow): cfr. ZACHARIAE, Aus und zu den Quellen 
des Tòmischen Rec'hts, n.' 15 (Z. S. St., X, pago 256 e seg.). 

(3) Il caso di dolo comune di più coeredi del depositario è fatto da 
Marcello (l. 22 D. 16, 3, l(bro quinto [LENEL, sex to] digestoTum) in un testo 

G. ROTONDI: Sot'jtti Giuridioi, II. , 9 
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4. - Speciale interesse dal punto eli vista della responsa
bilità presenta il caso del deposito necessario, il cosiddetto '« de
positum (miserabile» delle scuole. Questa terminologia è affatto 

'estranea alle fonti: tutti i testi qualificano invariabilmente 
la specie colla enumerazione dei casi in cui essa si v81:ifica; 
e 1'enumerazione risale all' Editto: «Quod neque tumultus 
neque incendii neque ruinae neque naufragii causa depositum 
sit, in simplum, earum autem rerUlli quae supra comprehensae 
sunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo malo 
eius factum esse dicetur qui. mortuus sit, Tn simplum, quod 
ipsiùs, in duplum iudicium dabo ». _ 

Nei casi adunque «twmultus - incendii - ruinae - nau
fragii », ii pretore acco-rda un~ tutela più rigorosa. La ragione 
è naturale, dal momento che in questi casi di urgente neces
sità il deponente non ha la possibilità di scegliere una persona 
in cui abbia fiducia, ma deve affitiarsi al primo che il caso gli 
presenta: più odiosa, e degna di sanzione più. grave" sarà la 
perfidia di chi approfitta di queste dolorose contIngenze per fru
strare la fiducia del deponente e 'non restituirgli la cosa conf~
data. In termini appunto analoghi si esprime Ulpiano quando, 
come è suo costume, dopo aver esposto il testo dell'editto,)ijn
dugia a rilevarne l'opportunità: L l § 4 D. h. t.: «Haec autem se
paratio causarum iustam rationem habet: quippe cum. quis fidem 
elegit nec depositum redditur, contentus esse debet simplo, cum 
vero extante necessitate deponat, crescit perfidiae crimen et pu
blica utilitas coercenda est vindicandae rei publicae ' causa: est 
enim inutile in causis huiusmodi fidem frangere (1) ». 

certo corrotto e sul quale a cominciare dal F ABRÒ, si è largamente eserci
tata la critica (cfr. FABR~, De erro prag112 ., 80, 387; Rett., 2,266): probabil
mente come pensa il SORRENTINO, i due heredes per dolo proprio erano tenuti 
in solldum mentre i compilatori introducono l'ipotesi di una responsabilità 
pro pa1"te,' e le dànno anche la precedenza, limitando la respo.nsab~li~à 
solidale al cas-o di cosa indivlsibile (et nisi pro solido res non potest restztuz): 
il periodo ultimo, in cui distinguesi tra la restituzione della cosa e , la con
demnettio pecuniaria, ammettendosi in quest' ultimo caso una condanna pro 
pa?"te, è l'espressione di un concetto su cui insistono i Bizantini \ cfr. s:olio 
anonimo a questa legge nei Easilici), che cioè l'intentio può essere m solzdum 
e la conclemnaUo in vece pro parte. 

(1) Il testo quale si legge è certamente guasto: forse anche interpolato: 
delle moltissime emendazioni proposte la ~igliore sembra quella del MOMM

sEN, a cui mi sono attenuto: del resto, qualunque lezione s'adotti, il senso 
fondamentale è chiaro. 
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1/ azione del deposito necessario è in duplum. Dai punto 
'di vista storico quest'azione presenta un notevole interesse in 
quanto la pena del doppio ci rappresenta una restrizione ~pe
rata dal pretore all'ambito dell'antica azione decemvirale, che 
per ogni deposito stabiliva appunto la sanzione pena~e del du
plum (Paul. Sento 2, 12) (1): ma anche dal punto di vista doD'
matico si presenta una interessante questione. Dal teeto del
l'editto, riferito da , Ulpiano (L 1 § 1 D. h. t.), appare che 
l'azione .era, in questo caso del depositum incendii ruinae tu
multus naufragii causa, sempre in duplum: l'antitesi fra il 
simplum del deposito normale e il duplum del deposito mise
rabile è in quei testi chiara e recisa. Invece Giustiniano nelle 
Istituzioni sembra considerare quest'azione come una di quelle 
che soltanto ,« infitiatione duplàntur», come p. es. l' actio legis 
Aquiliae. ' . ' 

Nel titolo de actionibus (4. 6): dopo aver osservato al § 23 
che «in dtlplum agimus veluti furti nec manifesti, damni iniu
riae ex lege Aquilia, depositi ex quibu~dam casibus » , dice 
al §, 26: , 

, « Sed furti quidem nee manifesti actio et servi corrupti 
a c.eteris ode quibus simlù Iocuti sumus eo differt, quod hae 
actlOnes omnimodo dupli sunt: at illae, id est damni iniuriae 
~x lege Aquilia et, intérdum depositi, infitiat.ione duplicantur, 
In confitentem autem in simplum dantur ». 

Ohe Cosa si deve pensare in proposito? Oerto l'osserva
zione delle Istituzioni è strana di fronte ai testi del Digesto: 

. (1) Su~lo 8-:olgimento storico attraverso il quale . avvenne quest' evolu- ' 
ZIOne, [v. Il pnmo studio di questo vol.]. Un punto su cui insiste il TAUBEN

S~HLAG (~. c., pago 710 e s~g.) è che a suo avviso - contrariamente all'opi
n:o~e ull1ve~'sa!e - l'editt? non con~iene un iudicium honorariwn in duplwn 
dlstmto dell aZIOne decemvlrale. EglI ammette (contro WLASSAK, Rb'm. Pro
ces.sg~setze, 1. 47 e seg.; Eclikt und Klageforrn, pago 54 e seg.) l'esistenza 'di 
edIttI che promettono un'azione civile, come argomenta dalla 1. 2 pro e § 1 
D. ~8. ~ (cfr. LENEL, Ed. ?eTp., tI'. fl'. 2, pag·. 63, n . 6; SEGRÈl, in St. per 
MO'l"~a~'t, 1905, pago 25), nconoscendo però (pag. 713) che i presupposti, ai 
qualI Il pretore la subordina, devon essere diversi, perchè altrimenti l'editto 
sarebbe superfluo. Oerto l'argomento c~e il VOIGT (XII Tafeln, II, 400) de
sume dal § 17 I. 4, 6 "reddere actionem " non ha valore; e in favore del 
T. potrebbe anche essere la perpetuità dell' azione in questo caso (cfr. G~io, 
4, 111): ma una prova positiva e diretta manca. 
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i Basilici stessi non possono a meno di rilevarlo. Infatti uno scolio 
di Enantiofane (Bas. 13. 2 ad l. 1 § 1 D. 16. 3) dice: «Titulo 
VI, libro IV instit,utionum, divisione quarta, ex infitiatione haec 
actio, sicut et legis Aquiliae actio, in duplum crescere dicitur, 
non etiam sine infitiatione: quod novum est nec alibi dictum » (1). 
Nuovo, ma esplicito; ed il Brachylogus, con chiarezza qui come 
altrove anche maggiore, ribadisce in più , luoghi il concetto (2). 

. L'anomalia di questa affermazione ~on venne rilevata dai 
più antichi cultori del diritto romano: ciò forse perchè un:an
tino mia veramente formale coi testi del Digesto ' a prima vista 
sembra non esserci, e forse anche per la prevalente importanza 
che si soleva un tempo attribuire alle Istituzioni, come mani
festazione più immediata del pensiero giustinianeo. Oosì la 
Glossa .:non fa che esplicare il paragrafo delle Istituzioni senza 
alcuna osservazione: così anche gli scrittori posteriori; e, fra i 
campioni della giurisprudenza culta, il sommo Ouiacio non pone 
in aubbio il principio delle Istituzioni affermando, nel suo com
mento ai libri di Paolo ad edictU'Jn (ad L 13 D. 16. 3: Ope1"a, 5. 
452; cfr. 1. 258 in lnst. 4. 6 § 26 e 5. 1165 in l. 23 D. 16. 3): 
«Et interd1-1m etiam ex edicto praetoris actio depositi est in 
duplum adversus infitiatorem, non adversus confitentem, ut 
puta si eo nomine agetur quod ruinae naufragli tumultus causa 
depositum sit: depositum ex his causis repente nullis adhibitis 
testibus,· ut fit, inficiari, maiori poena dignum est, acerbiori 
iudicio persequendum et vindicandum » (3). 

(i) Uno scolio posteriore avverte che lo stesso principio è ricordato al 
cap. 20, tit. 3, lib. 53 (che tratta della lex Rltodia;: ma quel passo è sgra
ziatamente mancante. 

(2) Brachylogus 4. 23. 3 ..... duplurn in actione furti nec manifesti, se1'vi 
con"upti, et in .actione depositi ex [twnultu] incendio ruina naufragio, si infi
tiatur. ibid. 4. 23. lO ..... 1"ei persecutoriae sunt omnes actiones in rem; ite?ù in 
pe1"SOnam omnes ex contractu vel .quasi ex cont1"CtCtu, praeter actionem depositi 
quae competit eo n0111,ine quod depositum sit tumultus incendii ?·uinae , 'Y/aufragii 
causa contra infitiantem. In questo caso infatti, essendo il duplum una mi
sura penale " l'azione è considerata come mixta. Vedi anche ibid. 4. 22. L 
Ad ogni modo eccessiva è la generaliz:z;azione della responsabilità. in duplum 
in PSELL, Synops. 815 e sego eSL:n:/,'ij'V eS 'gx,oucrL'V dcr:n:QU~L'V f) LO'li cAXOUL/,LOU -
f) ò'cpu'V-Y]ç ò'cpULQWLç f) :n:UQu'XULuMpI.YJ' 

(3) Ritiene parimenti CUIACIO che anche l' actio in du'plum delle XII 
tavole fosse solo" adversus infitiatorem, ,, ma ciò, ove non si dia all' " in
fitiatio " quel significato vastissimo che da Quintiliano risulterebbe, non si 
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Cuiacio reputa quindi che solo l'infitiatio del depositum 
miserabile fosse punita in duplu1n. 

Giova pera.ltro osservare come sia inesatta la definizione 
di Quintiliano che Cuiacio ricorda: «lnfitiari est depositum 
n.~lle sol~ere ». Il concetto tecnico dell' infitiatio, quale sembra 
rIsultare .d~lle fonti giuridiche, è ben più ristretto: non qua
lunque dInIego opposto alla domanda dell'attore, ma solo il di
niego sul fondamento stesso dell'azione, sul fatto cioè di aver 
ricevuto, si qualifica come, « infitiari », contrapposto precisa
mente a «confiteri», come 'del l'es l,o Cuiacio stesso mostra di 
intendere nel testo ricordato. 

Lo Schulting pel primo ha rilevato l'a~tinomia osservando 
che dai testi delle Pandette risulta come qualunq~e dolo com
mess~ dal depositario in questo deposito speciale, e non la 
sola Impugnativa di esso, è dall' editto colpito colla pena del 
~uplU'm. E, dietro a lui, la maggior parte dei moderni: ricordo 
Il Glitck, il Huschke, il Voigt, il Girard, e finalmente il Lenel, 
che ne] l' Edictum Perpetuu1n (2 a. ed pao- 280 n 8) . t' 

• ., b' ,. rI lene 
l'asserzione del § 26 I. 4. 6 affatto inconciliabile' coi termini 
d~ll' editto. E veramente l'editto distingue soltanto fra i casi 
dI deposito usuale ed i quattro specialmente qualificati dalla 
~ecessità. e garantisce i primi colla sanzione del sÌ1nplum, 
l secondI ~ol duplu1n: ad una distinzione ulteriore sulla base 
dell' infiUari o meno, il testo non dà nessun appiglio: -come 
non ~e dà la L 18 'D. h. t. in cui l'antitesi è parimenti semplice 
e. reCIsa. Del resto nell'elenco delle «actiones quae per infitia
~wnem duplantur» conservatoci nelle Sentenze di Paolo .(1. 19. 1) 
Il caso dell' actio depositi tU1nultus incendii ..... causa non si trova. 
. . « ~uaeda~ .actiones, si a reo infitientur, duplantur, veluti 
IudICatI, ~epensI, legati per damnationem relicti damni iniu-
. l ' rlarum egis ' Aq uiliae ». 

ricava in nessun modo dal noto testo di Paolo, che è l'unico in materia. 
Del resto, forse per inesattezza di citazione, non ho potuto trovare n~lle 
Declamationes di Quintiliano la decisione a cui CUIACIO allude: bensì in 
u~~ declamat1:o (n. 322) Quintiliano fa un ca:lO di infitiatio depositi e mostra 
dI IDtendel?a nel vero senso normale, cioè di di nega d'aver ricevuto. Anche 
RUDORFF (ID Ztschr. f. gesch. Rechtswiss., XVI, pago 288) rjferisce la litis
crescenza al caso che il depositario neghi la restituzion e fino a sentenza 
definitiva,. e qualifica ciò come in(ttiatio. 
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Il prinCIpIO del ' § 26 L 4. 6 non è quindi, per diritto clas
sico, assolutamente ammissibile. Esso però, sostiene lo Schulting 
(e con lui il Glttck, il Sintenis ed altri), rappreseIi~a per lo meno 
l'opinione di Giustiniano: egli avrebbe limitato al caso dell'in
fitiatio quella pena del duplum che per il deposito necessario era 
in antico generale. Ciò non si può forse assolutamente negare: 
io per altro sarei più propenso ad ammettere che il principio 
delle Istituzioni sia dovuto piuttosto ad una svista , dei compi
latori di esse che non ad una deliberata rlforma, poichè in 
quest'ultimo caso non avrebbero mancato i compilatori di inse
rire qualche accenno anche nei testi delle Pandette (1). ' 

lo credo che la più plausibile spiegazione di questo passo 
delle Istituzioni sia stata veduta, se non forse del tutto chia
ramente espressa, dal Huschke (2). In realtà, anche nel concetto 
di Giustiniano, qualunque dolo commesso in caso di deposito ' 
necessario doveva eSS8l"e punito in duplu~n: una riduzione di 
responsabilità assai difficilmente si potrebbe aspettare , da un 
imperatore, che ha sempre cercato di assicurare al deposito 
una più rigorosa difesa. E sebbene sia certo che, date le cir
costanze in cui il deposito necessario si contrae, il negare di , 
aver ricevuto sia il modo più tipico con eui il depositario può 
frodare l'altra parte, non si può ragionevolmente pensare che 
Giustiniano abbia voluto ridurre a questo solo caso la maggior 
responsabilità, nè d'altr,a parte, come ben nota il Huschke, che 
abbia voluto avere dell' infitiatio in questo caso un concetto 
diverso dal solito. I co-mpilatori delle Istituzioni sono piuttosto 
stati, . per così dire, traviati da una specie di schematismo ecces
sivo. Siamo nel titolo «De actionibus », dove si espongono, con 
cura bizantina, tutte le varie classificazioni delle azioni dai 
vari punti di vista. Parlando delle azioni in simplum, in duplum, 

(i) Che nel citato frammento delle Istituzioni la duplicatio si ricolleghi 
non all'infitiatio ma, come reputa il VOIGT (Rdm. Rechtsgeschichte, I, 623 e 
seg.), alla contumacia, ossia alla trasgressione dell'w"bit1"ium iudicis, non credo 
si possa ammettere perchè il passo accosta questa azione all'a. legis Aquiliae 
che veramente "injìtiatione duplatur" e nel senso dell'infitiatio lo intendono, 
come s'è visto, i Basilici ed il Brachilogo. E del resto la :t'Ol'mola dell' a,. 
depositi non è arbitraria. Che - l'a. depositi sia di quelle che "infitiatione 
duplantur " ammette PEROZZI, Istituz., 2, 273, n. 4. 

(2ì Zum vierten Buch des Gaius? in Z. (ur f).R. W., XIII, pago 276, e sego 

- J35 -

e così via, quello che veramente ed unicamente interessava era 
di distinguere tra quelle azioni che sono, ad esempio, sempre in 
duplu1n e quelle che lo divengono solo col concorso di deter
minate , circostanze (1). Ora, delle azioni in duplum ricordate 
al § 23: «furti nec manifesti - damni iniuriae ex lege 
Aquilia - depositi èX quibusdam casibus - item servi COl" 

rupti.. .. ; item ex legato quod vener abilibus locis relictum est » . , 
Importava, a prescindere da quest'ultima (2), distinguere da un 
lato l'aGlio furti nec manifesti e l'acUo servi corrupti, che sono 
sempre in dupl~t1n, e dall' altro l'actio legis Aquiliae e depositi 
ex quibusdam casibus, -Che non lo sono sempre. Questo e non 
altro era lo scopo effettivo del § 26: ma l'accostamento delle 
due azioni fece sì che il principio dell' infitiatio venisse quasi 
inconsciamente esteso dall'a. legis Aquiliae, a cui effettivamente 
spettava, all'actio dep.ositi che nulla ci aveva a vedere. Questa 
origine quasi i~conscia dell'applicazione del principio dell'infi
tiat'io al deposito miserabile ci spiega la meraviglia con cui 
l'accolgono i Basilici: se si fosse trattato, invece, di una riforma 
voluta, lo scoliaste avrebbe potuto più facilmente rendel'sene 
ragione. Certo è però che, in seguito, l'attestazione. precisa delle 
Istituzioni si impose di fronte ai testi delle Pandette che, se 

. in realtà vi contraddicevano, vi contraddicevano per lo meno 
velatamente: ed il principio che l'azione del deposito necessario 
« infitiatione cresci t in duplum » fu consacrato nella Glossa e 
penetrò nel diritto comune. 

Giova ricordare, da ultimo, che, quando l'azione per il depo
sito necessario si rivolge contro gli eredi, essa è in duplum 
solo se si tratti di dolo da essi commesso, mentre se si 
tratta di dolo del defunto essa è in Si1wp}um, perdendo così 
il suo earattere penale: del resto, tranne la diversa misura 
della condanna, nessun' altra caratteristica contraddistingue il 

(1) In senso analogo si esprime ora TAUBElNSCHLAG (l. c., pago 722) : ma 
l'antitesi, alla quale i compilatori pensano, non è, ~0me egli ritiene, tra la 
mancanza di responsabilità (per essersi resa debitamente la cosa) e la respon
sabilità in duplum, bensì tra la responsabilità in simplU1n der deposito nor
male e quella in duplum del deposito necessario. 

(2) Che è la limitazione giustinianea dell'antica massima dei veteres che 
l 'actio leg; ti (per damnalionem) iufitiatione dup latU1": cfr. Pau], Sento 1. 19. 6 i 
§ 7 L 3. 27. 
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caso di deposito necessario dal caso normale nel diritto giu
stinianeo: l'affermazione che in esso ' la responsabilità salga 
fino alla culpa levis potrà forse avere qualche addentellato nella 
pr'assi del diritto comune, ma non se ne trova nessun accenno 
nei testi sia clas~ici che giustinianei. 

• 

La misura della responsabilità 
nell' " actio fiduciae " (*) 

È nota la controver~ia lungamente agitatasi nella vecchia 
dottrina romanistica relativamente al carattere infamante delle 
condanne riportate in taluni giudizi di buona fede, e precisa
mente nel,le aa. depositi, mandati, pro socio, tutelae, a cui nel 
diritto classico è da aggiungere l'a. fiduciae (1): si è disputato 
se in queste azioni l'infamia segua sempre la condanna, ovvero 
solamente quando la condanna' sia per d-olo. 

La qllestione fu trattata largamente, specie dagli scrittori 
del diritto comune, e la preoccupazione delle conseguenze pra-
tiche spiega come abbia potuto trovare numerosi e insigni 
sostenitori proprio quell' opinione restrittiva che, dal lato ese
getico, può ben dirsi sfornita dì ogni base: giacchè è sembrato 

, repugnante annettere la conseguenza dell' infamia ad una con
danna per colpa, alla quale il fatto che si verta iIi un giudizio 
di' mandato, di deposito ecc., non toglie il carattere di semplice 
trascuratezza, priva q.i per' sè di contenuto eticamente riprove
vo~e e che sia degno di una così energica sanzione. 

Si è anzitutto osservato, a sostegno di questo concetto, che 
le espressioni stesse infamia; ignominia ecc. sono, anche nelle 

',fonti letterarie, in rapporto intimo con dolo, abuso, perfidia ecc., 

, 
(*) [Pubblicato nella Riv. it.per le scienze giuridiche, 61 (1912), pp. 137-168J. 
(1) V. l'elenco classico in Gai. 4. 182: pel diritto giustinianeo § 2 I. 

4, 6' eLI D. 3, 2, sul qual testo, variamente manipolato, fino ad applicarvi 
una falsa iscrizione, cfr. lo scritto fondamentale del LENEL in Z. S. St. 2 
(1881), 54 sg. 
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dei quali 1'infamia rappresenta in certo modo la pena (1): che 
anzi un testo di Ulpiano (2), trattando del divieto delle azioni 
famose contro parentes e patroni, dichiara che nel divieto rica
dono, çltre le ·aa .. famosae, quelle che hanno come presuppost.o 
il dolo, dal che sembra lecito arguire che delle aa. famosae Il 
dolo è presupposto comune. Si invoca sopra tutto l'antitesi che 
lo stesso Ulpiano pone recisamente nella 1. 6 § 7 D. 3. 2, a pro
posito appunto dell' infamia, tra azioni dirette e azioni contrarie, 
precisamente sulla base _ del dolo: le azioni ' contrarie no~ sono 
infama,nti, perchè in esse ii non de pe1~fidia agitU'i secl de calculo l'" ~ 
ossia di una semplice liquidazione d'interessi pecuniari (3): e 
quella, anche più netta, di Modestino (0011. _ X. 2. 4). tr~ depo
sito e comodato, di cui il primo è. infamante perchè SI rIsponde 
di dolo, e il secondo no, perchè si risponde di coLpa. 

Ma l'esame deÌ testi relativi alle singole azioni famose 
ex con tra c tu non' offre nessun elemento per questa tesi. Sì in 
Gaio ' e neali altri testi classici più o meno completi (Tab. Re· 
racleensis,b Frag~. Atestinum, 'passi di Oicerone) che nei testi 
aiustinianei, gli el81ichi delle azioni infamanti non accenna,no 
~enomamente a una diversità di trattamento in ragione del 
diverso grado di responsabilità; e lo stes~o è a dire dei testi, I 

per vero assai scarsi, in cui il carattere infamante è affermato 
in ordine alle singole azioni. Ohe anzi in materia di mandato 
una costituzione di Oostantino si esprime con assoluta gene-

(i) Cfr. nettamente in questo senso uno scoliaste tardo in Bb. 2, 249, 
sch. 12. Può farsi valere anche la distinzione posta d'a Ulpiano (3 § 18 
D. 26, 10: cfi'. 1 C. 5, 47 [Severo et Antonin.]; 9 C. 5, 43 [Di~cl. et_ 
Max.]; § 6 I. L. 26) a proposi~o della rimozione d~l tut~re: se essa dlpen.de 
da U segniti,a, rusticifas, inerti a, simplicitas , vel meptla " non produce lD
famia. Nella 1. 7 § 1 D.26, 10 (itp. DE MEDIO) porta infamia anche la cu~pa ' 
lata pe~ la ragione che U prope fraudem, accedit " . 

(2) L. 5 § 1 D. 37, 15 . . . nec famosae actiones adversus eos dantur nec 
hae quidem quae doli vel fraudis habent mentionem. 

(3') L'antitesi è dall' ALIBRANDI (St . e doc. di st. e dir. 2 [-1-881] 20 sg. 
= Op. 1. 407 sg.) ritenuta il frutto di una interpolazione: in antico ,anche 
le aa. contrarie sarebbero state infamauti, come egli argomenta, per l'a. 
1nandati contra7-ia, dalla 1. 6 § 5 h. t.: cf. Hb. 2. 442 . sch. Anon. - AH' i
potesi dell' itp. delle parole (( non cont1"ario iudicio" n~lla 1. 1 ~. 3, 2 pro· 
pende anche il LENEL (E. P. p . 77): ma dall'essere queste parole lDterp.o~ate
non consegue necessariamente che le azioni contrarie fossero per dll'lttO 
classico tutte farnosae: cf. ApPLEToN, in R. gén. de droit, 1900, p. 223. 
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ralità (1), e allo stesso punto ·di vista è forse da ricondurre un 
testo di Ulpiano (42 D. 50, 16) relativamente all' a. tutelae. 

Nella dottrina, mentre il lVIarezoll (2) sostenne la teoria più 
rigorosa e conforme alle fonti, l'altra è abbracciata _ e difesa, 
per esempio, dal Donello (3) e dal Voet (4): il GHtck ,(5) , rife
rendo la controversia, avverte che la prassi esige che sia pro
vata la mala fede, e un indice della ripugnanza, con cui si 
arriva a sancire l'infamia, si ha nel fatto che nel caso del . ' 

deposito 'in cui, data la limitazione della responsabilità, la di-
sputa non ha ragian d'essere, il Gliick stesso tenta, di restrIn
gere l'applicazione dell' infamia, riducendola ad a19une ipotesi 
tassativamente circoscritte (6). Lo stesso Savigny n, dopo aver 
.esaminato gli argomenti portati per le due opinioni, tenta con
ciliarle; Ina tien fermo che nel caso, p. es., di condan,na del 
maudatario per culpa levis, l'infamia è da escludere: «die In· 
farnie wiirde in solchem Fall mit allem gesundem Rechtsgefiihl 
im Widerspruch stehen». 

lo credo che allo stato attuale della dottrina, e in ispecie 
dopo le più recenti ricerche in tema di colpa, sia possibile dare 
al problema una soluzione storica, col ritenere (8) che nell' età 
classica - certo anche dopo Giuliano, se non fino ai Severi -
nelle actimies famosae l~ responsabilità era limitata al dolo. 

N el diritto giustinianeo, di quelle quattro figure - depo
sito, mandato, società, tutela, giacchè la fiducia è scomparsa -
'solo il deposito offre un tipo di responsabilità limitata: ma per 
mandato, società e tutela si può oramai ritenere che la respon
sabilità per colpa è un portato, non giustinianeo, ma certo re
lativamente recente. Il Mitteis, pllr non occupandosi del problema 
dell' infamia per sola colpa, ha energicamente rilevato (9) come 

(i) c. 21 C.-4, 35: cf. THALEL. in Hb. 2, 149; ft !--lCl.VM:tLÒ:tL!--lOJtOl6ç EO"tL 

'XCl.L O,JtCI.LtEL 86À.o'V 'XCl.L 'Xouì,JtCl.'V E'X 'WU yEVLXOU JtQoxo'\JQci~oQoç. 
(2) Ueber die biàg. EIU"e p. 149 sg. 
(3) COm71t. iur. civ. XVIII, 8 §§ 8-13 [voI. 5 col. 126, ediz. Firenze 18441-
(4) Comm. ad Pand. III, 2, § 2. 
(5) C01nm. ad h. tit. (§ 380: p. 78 tr. FERRINI). 
(6) Cfr. le critiche [nello scritto precedente, p. 115-116]. 
(7) System, 2, § 77, p. 177 sg. 
(8) Già vi accennavo [nello scritto precedente, p. 116 n. 1]. 
(9) Rci1n. Privatrecht, 1, 325 sg. 
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nelle azio.ni infamanti il punto. di partenza è il do.lo., e co.rre· 
lativam'ente la bona fides, e, co.n una rassegna esegetica 'che a 
me pare so.stanzialmente persuasiva, ha dimo.strato., in o.rdine 
all'a. mandati"pro socio, tu tela e., che da un lato. u~ bu~n. numèl'o. 
di testi o. espressamente si riferisco.no. al do.lo. o. ImplICI.tamente 
lo. presuppo.ngo.no. co.me limite della respo.nsabilità, e dall' altro. 
i testi in cui si accenna alla co.lpa po.sso.no. giudicarsi interpo-

lati in varia misura. 
Per il mandato., la limitazio.ne è sicura per tutta l' epo.ca 

classica, in base alI'attestazio.ne esplicita di Mo.destino. (00.11. 
X. 2. 3) e ad una serie di altri testi (1). Il no.to. passo. di Oicero.ne 
pro Rose. Am: 38, 111: si qui -rem mandatam no.n mo.do. ma· 
litio.sius O'essisset sui quaestus aut co.mmo.di causa, verum etiam 

o h ' neO'leO'entius », si elimina senza sfo.rzo., giacchè, se anc e puo. 
pa;er: stilisticamente dubbio. che - co.~e 'pensa. il ~itteis" e 
O'ià IJrima il SeO'rè (2) - il neglegenlius SIa ~n antItesI no.n co.n 
b b d . 
malitiosius ma co.n sui quaestus aut commodi causa, è a o.gni 
mo.do. da no.tare che qui, co.me spesso., il co.mparativo. ha valo.re 
di «tro.ppo.», e che la «tro.ppa negligenza» po.ssa ricadere 
nel do.lo. è un co.ncetto. abbastanza o.vvio. e, come altra vo.lta ho. 
no.tato. no.n estraneo. alle fo.nti. Sicchè l 'antitesi non sarebbe , 
tra do.lo. e co.lpa ma p~utto.sto. tra, fatto. e o.missio.ne, l'uno. e 

l'altro. do.lo.si. 
N.ella so.cietà, il passaggio. alla respo.nsa_bilità per co.lpa 

sarebbe assai più preco.ce, in base all' accenno. in questo. senso. 
fatto. da Gaio. (3); ma no.n mancano. le tracce di una fase 
anterio.re, che sarebbH rappresentata da Oelso. (1. 52 § 2 D. 

(i)Paul. 26 § 8 D. 17. 1; Ulp. 8; 10 § 1 [o ve culpa ha un valore generico, 
e nel caso corrisponde al dolo]; 29 pro §§ 3, 4 D. 17. 1; 6 D. ~4. 5; Severo 
et Antonin. 1 C. 2, 20 (21): si può aggiuugeré Papin. 2 D. 20. ' l [pignora vel 

hypothecas itp. per fiduciam: EISElLE]; PauI. 59 § 1 D: 17. 1; Af~ic. ~2 § 5 
D. 47. 2, da cui il KÙBLER (Das Dtilitatsprinzip etc., In Festg. ft~r Gwdw, 
p. 8 estr.) rileva 1'analogia di trattamento del mandato ,col depOSIto. 

(2) St. per Fadda VI, 365 in ' n(lta : cfr. -: in tem,a ~I ,t~tela - 1. 7 § 2 
D. 26. 7 " so'rdide )l ••• " gratiose '" entrambI entro l hmItl della responsa
bIlità limitata: V. però in 1. 8 § 10 D. 17. 1 l'antitesi tra dolo e lata culpa 

fatta appunto secondo che si sia agito pecun'la accepta o gl"atia. 
(3) L. 72 D. 17. 2: ammesso che, se i tp . è l', accenno alla culfain con

creto, sia genuino il testo nella sua sostanza. E notevole che l eco della 
esitazione si è cop,servato , nelle Istituzioni (3, 25, 9). 
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17. 2) (1), e alla quale si rico.ndurrebbero., seco.ndo. il MitteÌs, 
PauI. 9 pro D. 2. 13; Ulp. 5 § 3 D. 13. 6 itp.; e, fo.rs' anche, 
a-mio. avviso., il trittico. transilvanico. del 167 p. O. in O. t. L. 3, 
p. 950; cf. anohe Po.mp. 59 § 1 D. 17. 2, e fau1. 36 D. h. t., 
do.ve la fo.rma «acti culpam» è so.spetta per esser l'unico. caso. 
di tale genitivo.: nel testo. preesistente la respo.nsabilità era 
co.mmisurata, al so.lito., sulla' bona fides. 

N ella tutela, alla respo.nsabilità per co.lpa si, era già arrivati 
co.n Mo.destino. (Coll. X,. 2. 3) (2); ma,:dei testi anterio.ri, parecchi 
alluc1o.no. esplicitamente al do.lo. ,(3); gli altri Q so.no. interpo.lati (4) 

o. varino. eliminati altrimenti (5). 
Di fro.nte ' a queste azio.ni riesce co.sì, per buo.na parte al

meno. dell' epo.ca classica, eliminato. il pro.blema da cui ho. preso. 
le mo.sse: la' co.ndanna per manè!ato., per tutela, per so.cietà,
.co.me quella per deposito., po.rta ~8empre co.n sè l'infamia, perchè 
, presuppo.sto della oo.ndanna è sempre il do.lo.: che, in seguito., 

(:I.) L'interpolazione di " et cuZpam " è ammessa dal MITTElIS, come già 
dall' OERTMANN, in base a1.testo dei Basilici (Hb. L 751): KUB~ElR (l. cit.) 
obbietta che gli scolii, di Sefano e di Oirillo, sono espliciti per la responsa
bilità generale: Per sanare in qualche modo 1'incoerenza del ragionamento 
attribuito a Celso, il KiiBLElR (p. 19) opina che egli ammettesse nel primo 
caso una respoosabili.tà per custodi,p in senso tecnico. Oerto il testo cor
rerebbe assai meglio se m~lla fine del § 2 la responsabilità per colpa fosse 
nOli ammessa ma esclusa, e non è forse avventato il sospetto di un' iriter-
polazione in questo senso. . 

(2) Ofr. anche L 32 § 1 D. 26. 7,. 
ca) Quinti1. Inst. 7. 4, 35; Ulp. 7 pr. D. 26. 7; Antonin. 2 C . . 5. 51; 

Alexander . 2 C. 5. 55 (lata culpa itp.): si aggiunga se, come par certo, era 
in tema di tutela, la famosa 1. 32 D. 16. 3, la cui genuinità sostanziale non 
mi sembra scossa neppure dalle ' recenti osservazioni del KÙBLER. L' origi
naria limitazione al dolo era ammessa già dall'AccARus, Précis, 1 p. 391. 

(4) L. 1 pro D. 27. 3; 4 D. 27. 8; 57 pro D. 26. 7; forse 39 § 7 D . 26. 
7; 7 § 2 D. 2(j . 7. , 

(5) L. 25 pro D. 26. 7 [actio n.eg. gestorum]; 1 C. 5. 54 ' [la colpa si presta 
a datare dalla litis c.ontestatio]; 54 § 3 D: 47. 2 E"~ in eo tutore qui diligentiam 

, praestare debeat,,: dunque era un' eccezione]. La gravità di quest' ultimo 
te'sto non è disconosciuta dal KÙBLER, il quale però impugna le conclusioni 
del MI'l'TEIS fondandosi soprattutto (p. 15) sulla l. 41 D. 26. 7 e su G~io 
1. 200. Nella prima, PapiniallQ direbbe che il tutOl:e, esonerato per testamento 
dalla resa dei conti, si ritiene liberato non dalla responsabilità per do~o 
ma da quella per colpa, la quale grava invece sui contutori "qui suspectum 
facere neglexerunt ,,; ma 'veramente pare che il punto di vista di Papiniano 
fosse diverso (l'esonero dal rendiconto non rappl'esenta una Viberatio), e 

/ 
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l' evoluziòne ,della responsabilità estesa alla colpa abbia fatto 
sì che porti infamia in questi casi anche la semplice negli
genza è un fatto che, una volta fissatane la spiegazione storica, 
non meraviglia chi ricordi come l'organismo del diritto, in , qua
lunque stadio lo si esalnini, appare sempre un insieme di anti
cipazioni e di sopravvivenze. 

Questa constatazione porta naturalmente a domandarsi se 
la m'edesima limitazione di respons~bilità non debba ammettersi 
anche néll'altro giudizio infamante dell'étà classica, la fiduc~a. 
Il Mitteis (1) si propone il dubbio, ma non vi , si addèntra, 'per, 
la mancanza di testimonianze della buona epoca, pur rilevando 
che la testimonianza in contrario di Modestino (Coll. X, 2, 2) 
non può tenersi p.er decisiva, essendo il più recente dei giure
consulti classici, che 'ammette già la responsabilità per colpa 
anche nella tutela. lo credo che l'applicazione dei medesimi 
criteri, utilizzati dal M~tteis per gli altri istituti, permètta .di 
rilevare, dai numerosissimi testi riferibili alla fiducia, tutta 
una, serie di elementi che autorizzano, nel loro complesso, la 
medesima conclusione . 

. La difficoltà della ricerca dipende soprattutto da ciò che 
si tratta di un istituto scomparso nel diritto' giustinianeo e che 
direttamente non ci è noto se non da scarsi testi classici, giuri-, 
dici o no, i quali per lo più se .ne occupano sotto altri punti 
di vista che non quèllo della misura della responsabilità nel-

forse 1'inciso finale, che esalta l' antitesi tra dolo e colpa, è un' aggiunta 
giustinianea. Nel secondo, poi, l'espressione generica" quia fides eorum et 
diligentia ab ipso testatore probata est" non prova che alla prestazione della 
diligentia i tutori fossero legalmente tenuti. In favore della tesi del MITTElIS 
potrebbe addursi anche la 1. 5 § 7 D. 26. 7 dove Giuliano, in una specie 
di fatto analoga a quella fatta da Papiniano loc. cit., pare consideri la pre
stazione della bona fides - che corrisponde al dolo, e c,he quindi non si 
può rimettere - come esauriente il contenuto dell' obbligazione del tutore. 
In 1. 4 § 1 C. 5. 51 [Alexander, 222J i Basilici confermano la lezione che 
parla solo dei curatores ~ in 1. 2 C. 5. 58 [Antoninus, 212] " non ex propria 
culpa " è generico, e bene i Basilici (38. 18. 2) lo rendono con at-tCa. E, per 
quant~ di età estremamente recente, sembra rispecchiare ancora formalmente 
la concezione antica la stipulazione di garanzia per l' assunzione di un tu
tore conservata nei Gesta Reatina (SPANGElNBElRG p. 138): ". l . utiliter et in
tegre sine fraude et dolo minorum negotia spondis administrare)l' Il punto 
di vista del MrrTElIS è accettato da STINTZING, in. K. V. J. 1909. 34;1. 

(i) Op. cit., p. 331. 

l'azione relativa. Nel Digesto, è noto che tutta una ricca serie 
di testi venne rivendicata alla fiducia dal Lenel (1), e fu una 
delle prime e più brillanti scoperte dovute ai metodi nuovi: si 
tratta principalmente di frammenti, che i compilatori utilizza
t'ono in sede di pegno, e la cui portata originaria vien rivelata 
dall' iscrizione che corrisponde alla sede classica della fiducia 
nell'ordine edittale. Per q{lesti frammenti, giacchè la respon
sabilità per colpa nel pegno è, anche per l'età classica, fuori 
questione, sarà necessario veder'e se, sostituito il pegno alla 
fiducia, i compilatori non abbiano per avventura alterato anche 
gli accenni alla misura della responsabilità. Altri testi della 
fiducia furono utilizzati in materia di deposito: ma qui giova 
tener presente da un lato che, trovandosi nei commenti clas
sici ad ediclum deposito e fiducia accostati sempre nel mede
simo libro (Ulp. 30; PauI. 31; Gai 9), vien meno, per il rilievo 
delle interpolazioni, il sussidio _ prezioso dell' iscrizione; dal
l' ~ltro che, essendo nel deposito la responsabilità limitata al 
dolo, gli eventuali accenni in ques'to senso vanno utilizzati con 
particolare circospezione. 

L'esame dei testi da questo punto di vista può dirsi nuovo, 
giacchè la dottrina, mentre s' è occupata minutamente di tanti 
altri problemi in sede di fiducia, non insiste su questo punto, 
limitandosi per lo più a dichiarare, in base al noto passo di 
Modestino, che il fiduciario risponde fino alla colpa: così il 
Pernice j2}, il Lenel (3), e ultimamente il Manigk (4) e il Kiibler (5). 
L'unica divergenza riguarda il dubbio se, tenuto conto delle 
varie applicazioni della fiducia, la responsabilità varii in ragione 
di esse, arrivando, ad esempio, fino alla culpa levis se serve 
come comodato o come pegno, limitandosi al dolo se serve come 
deposito: questa è l'opinione presentata dal Heck (6) (il cui 
assunto è veramente di negare tali applicazioni ad altro scopo 

(i) Quellenforschungen zu den Ecliktcommenta1"en. ZU?" a. fiduciae, in 
Z. S. St. 3 (1882), p. 104 sg., 17,7 sg. 

(2) Labeo, 3, 1, 139. 
(3) Z. S. St., 3, 109. 
(4) PAULY-WISSOWA, ~, 2307 Cv. fiducia). 
(5) Op. cit., p. 35. 
(6) Z. S. St., lO, 116. Cfr. in OElRTMANN (Die Fiducia p. 192) la contro

versia se il fiduciarius amicus risponGa per c. levis o c. lata, risolta col 
distinguere se gli sianb o no concessi i frutti. 
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che non sia· di garanzia), e ribattuta - credo, con tutta l'a· 
gione - dal Pernice (1) coll' osservare che, quali che siano gli 
scopi pratici a cui la si adibisce, la fiducia è un istituto ·au· 
tonomo regolato da norme proprie e costanti. 

Si' è anche pen\5ato a fissare la responsabilità del ffduciario 
sulla base della diligentia quam suis [c. in concretò7: cosÌ dal 
Ferrini. (2), il qllale riferisce col Lohr alla fiducia 1'aqcenno 
contenuto nella 1. 18 ·pr. D. 13. 6, dove il criterio della dil. q. 
8uis sarebbe applicato al pegno e alla dote; COSÌ anche dal 
De Ruggiero (3), e un tempo dal Bonfante (4). Da un punto di 
vista astratto non è inverosimile che il fiduciario, come domino, 
risponda della dil. q. suis: ma se, accogliendo la dimostrazione 
d'el Lusignani, si ammette che la c. in concreto è uri' innova
zione giustinianea, bisogna rifilitarn~ l'applicazione all' istituto 
classico della fiducia, pure riconoscendo - come io' ritengo 
necessario in base sopratutto .alla 1. 32 D. 16. 3 - che questo 
tipo di responsabilità abbia avuto già nel diritto ' classico una 
qualche limitata applicazione. Ad ogni modo, è notevole come 
già il Ferrini abbia ritenuto che nè la 1. 22 D. 1'3,' 7 nè il 
ripetuto fr. di Modestino si oppongano a che la misura della 
responsabilità nell' a. fiduC'iae venga fissata su una base diversa 
da quella della colpa lieve. 

Dei testi antegiustinianei, - a parte quello della Collatio, 
nessuno contiene un accenno esplicito al modo con cui valui. 
ta,re la responsabilit_à. Gaio in particolare è affatto muto in 
proposito, trattènendosi solo sulla nota distinzione dei due tipi 
di fiducia, sul singolare istituto deIE~~sureceptio (2. 59 sg.; 3. 
201) : altrove si limita a ricordare l'a. fiduciae insieme colle 
~ltre azioni di buona fede (4. 182): e nessuna notizia diretta 
è pure data da Paolo, Sento 2. 13; 2, 17, 15 == Cons. 6. 8. Ma 
nelle altre fonti qualche tenue elemento già si trova. Non in· 
sisterò sulla presenza dell' a. fiduciae nei più antichi elenchi 
delle azioni infamanti" ma il modo, con cui Oicerone insiste 
suÌla gravità dell' azione, sull' elemento della fides, che del resto 

(1.) Op. cit., p. 139 n. 2. 
(2) St01-ia e teoria del contratto di cOlnodato, in Arch. giuro 53 (1894), 

p. 299 sg. 
(3) Dep. vel co mm. , in B [DR, 19 (1907) p. 49 n. 2. 
(4) Istit. 3a ediz:, p. 95 e 404: nelle ediz. successive non più. 
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è nel nome stesso dell' istituto, non è elemento da trascurarè, 
se s~ ?ensa. che in t,utti. quei testi la fiducia è accostata a rap
POpti In CUI, come s è visto, la base della responsabilità era 
il dolo, e solo il richiamo al dolo giustifica l' enerO'ia delle 
espressioni. E per vero tali espressioni non si trova~o usate 
in ra?pol:t~ a quegli altri g.iudizi di buona fede (compravendita, 
locazIOne) Hl cui una misura di responsabilità più elevata pare, 
gia In quell' ep00a, non potersi mettere in dubbio. Oosi Oie. 
pro Caecina 3. 7: qui per tutelwm aut socie.tatem aut rem 'JIJ'tan
t.atam aut. fiduciae rationem (raudavit quempir:m, in eo quo de
hctum ma~us est, eo poena est tardior; 
. de nato deor. 3. 30. 70: ... inde tot iudicia de fide maia,tu

telae, mandati; pro socio, fiduciae ... 
de off. 3. 15. 61: ... iste dolus malus etiam legibus erat vin

dicatus . .. ' et sine lege iudiciis in quibus additur (( ex fide bona 
Reliquorum autem iudiciorurn haec verba maxi'me excellunt, .. i~ . 
fiducia (( ut inter bonos bene agier n' Quid ergo'? ',. aut ' cum, di
citur (( inter bonos bene agier n quidquam agi dolose aut malitiòse 
potesi? Dolus autem malus ... 
. pro Rosc. Com. 6. 16, dopo avere elencato fiducia, tutela, 
società~ come (( iudicia 8Utnmae existimationis n' osse~va: (( aeque 
,enim perfidiosurn et nefarium ' est fidwm frangere quae . continet 
vitam, et pupillum fraudare qui in tute,lam pervenit, et socium 
fallere qui se in negotio coniunxit. 

La clausola caratteristica dell'a. fiducia e (( ut inter bonos bene 
agier opQrtet [et sine fraudatione7n (1) può essa pure invocarsi in 
questo senso, sebbene giovi riconoscere che essa hO~ contiene 
nessun elemento concreto . sulla misura della responsabilità: 
non l' (( ut inter bonos bene agier n che, come l' (( aeq1.fJius melius 
d Il' . . (2) n e a. re'/; uxor~ae ,sembra più dir~ttamente da riferirsi al 

(1) Oic. top. 17, 66; ad fam. 7. 12. ]2; de off. 3. 15. 61; 3. 17. '70; cfr. 
lO D. 18. 2, Julian 13 dig. Secondo 1'opinione dominante (LEN~L, E. P.2, 
283; OERTMANN, 227, co'ntra PERNICE, Labeo, 3. 124), l' inciso appartj~ne alla 
f. in factU1n: la f. in iu,s esistente già dal tempo di Q. MueÌo (Cic. de off. 
3. 17. 70) sarebbe sul solito stampo. Inesatto mi sembra dire col SEqRÈ (St. 
per Fadd.a : ~41) che la f. fìc!uciae in factum con quella ,clausola . era -già 
fin da .prmClplO un b. f. iudicium. 

. (~) Cfr., per l'acco~amento della' a. fìduciae all' a.rei · nxori~le:, la i)l'ob~
?I~e ltp. dell.a 1. 18 D. 13. 6; quella, assai meno probabile, della 1. 5 .. S. 2 
~btd., e specIalmente Collo X. 2 .. 2 .. 

10 



éontennto obbiettivo della prestazione, e non il il sine frau~a
tione ' a 'cui nulla impone di dare un significato diverso da 

,quell~ 'obbiettivo di «danno», « lesione» che ' è l'originario e, 
nelle formule legislative e tecniche, il più normale (1) . ' 

, 'AnaloD'amente dicasi per l'inciso il uti ne' propter te fidemve 
tuam-'capt:s fraudatusve ' sim I)' al quale fanno richia~o , d~ret~o 
o indiretto' più testi (Oic. de off. 3. 17. 70; J ul. 11 d'tg. CIt. In 
Ulp: 38' E., '3 § 5 D. 13. 6; -id: 2 disp. ' 36 D. 15. 1: e · c~e per 
P età più antica va dferit'o verisimilmente ' alla leg'ts actw. fidu· 
ciaè (2), poi, nell' età dei giureconsulti, alla formul.a ~duc'tae de 
peculio, sul quale suo limitato riferimento dovrò InsIstere an-

cora. 
Àmmessa coll' opinione dOlninante, 11 esistenza per l'à. fi-

duciae di due' formole, in factum e in ius,'~'non , è però dato di 
riscontrare positivamente fra di esse alcuna di quelle .differenz~ 
sostanziali che la ma D'gioI' 'copia e sicurezza delle fontI permette 

~ . 
di rilevare, per _ e'sempio; nel caso del deposito; nulla,. ai ognI 
modo,può indurre a credere che fra le due for~o.l~ VI. foss~ 
una diversità di trattamento quanto a responsabilIta: InfattI, 
sé anche si ammette che la f. in factum abbia, in - confronto 
dell' altra, un carattere più 'rigido, ciò va riferito, come- è ap
punto nel 'caso del deposito (3) , alla valutaz~one della pre~t~
zione che è oggetto dell' azione, non alla mIsura ,entro CUI Il 

convenuto deve rispondere. _ 
.- Nei testi del DiD'es'to riferibili alla fiducia, ' alcuni son da 

ricordar~ -per ' il cost~nte ed insistente riferimento alla fides,. i: 
quale indica, se non direttamente il limite, certo il punto dI 
partenza della responsabilità: giacchè buon~ fed.e e dolo so~~ 
l'antitesi tipica, e il 'richiamo all' una non Implica nulla pIU 
che l'esclusione dell' altro. Oosì - fra i testi il cui l'iferiInento 

è più sicuro - _ 
lulian. 13 dig. (l. 10 D. 18. 2: Lenel, Z. S. St. 3. 118): 

(1) Ofr. il mio libro Gli atti in f?"ode alla legge nella dottrina romana etc., 

capo 1,.0 , -
(2) Ofr. da ultimo LENEL, in Z. S. St. 30 . (l~O~), 3~6. . . 
(3) Ofr., per le diversità formali e sostanZIalI, 1.1 prImo gCrItto dI. questo 

volume' la misura della responsabilità è sempre rIstretta al dolo, SIa nella 
f. in fa~t'um, in cui la limitazione è espressa (Gai. 4. 47), sia nella f· in 
iust che ha l'intentio generica delle azioni di buona fede. 

/ 

Sed si proponatur a creditore pignus in diem addictum 
[fiducia. .. addicta] non potest videri bona fide negotium agi,' 

Ofr., in tema di deposito, la L, 11 D. 16. 3 vari amen tè in
terpolata, dove 1'inciso «ceterum sufficit bonam fidemadesse » 

è destinato· precisamente a ricondurre la responsabilità sulla 
consueta base del dolo; 

Ulp: 30 Ed. (24 § 3 D. 13. 7-): si l'es pignorLlfiduciae] datas 
male tractavit creditor; cfr. al § 2 la de~isione che presuppone 

. nel creditore una responsabilità limitata. 
Si aggiunga il Fr. Vat. 37 (Valentinian. Valens et Gratian.) 

lacunoso,. ove si accenna a il frciudes I)'" il dolis I) ' e il 18 (Vale
rianus e Gallienus), dove però l'accenno esplicito alla mala fides 
non è chenell"integrazione, punto sicura, proposta dallo Huschke 

. e accolta dall' Oertmann (1) , mentrè manca affatto nel testo con
servato. 

-Maggiore è l'importanza dei testi, nei quali la- limitazione 
della responsabilità si può desumere dal c-ontenuto della de
cisione. 

Papinian. libro 9 quaest., cito in ·Ulp. 30 Ed. (l. 22 pro 
D. 13. 7): 

Si pignore subrepto [fiducia subrepta] furti' egerit creditor', 
totum, qu-rdquid percepit, debito eum imputare Papinianus con
fitetur; et est verum, etiamsi culpa creditoris· furtum factum 
sito - L'essere il furto avven~to per sua colpa non toglie al 
creditore di poter imputare al debito la somma ricuperata: ma 
io dubito che per il dolo si potesse arrivare alla medesima 
conclusione, in quanto appunto per esso il creditore è tenuto 
a rispondere. 

luI. 13 dig. (I. 32 D. 46. 3: Lenel Z. S. St. 3. 117). Il 
creditore fiduciario, se paga male, è liberato « si ignoraverit »; 
il che vuoI dire che non gli nuoce la colpa, giacchè nella 1. 16 
§ 1 D. 13, .7 Marcello (l. 6 dig.) citato da Paolo (l. · 29 ad Ed.) 
avverte che nel contrarium iudicium, in cui si risponde p~r 

colpa, l'ignoranza non esonera dalla responsabilità. 
I Fra i testi che sono ora ih sede di deposito è, se non pa-
cifico, largamente ammesso ii riferimento alla fiducia di 

L· 1 § 47 D. 16. 3 Ulp. 30 ad Ed. e 
2 h. t. PauI. 31 ad Ed., che entrambe parlano della respon-

Ci) Op. cit., p. 164. 
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sabilità dell' erede per avere venduto la co~a depositam vel cmn
modatam (= fiduciarn): di essi il primo espressamente limita 
la respùnsabilità al dùlù (qu1:a dol~ts dumtaxat in hanc actione'Jn 
venit; dolo no'{t tecit; hoc ipso dolo tacit ... ), il secondO', obbli
gandO' l'erede semplicemente a praestare actiones, rimane nella 
stessa cerchia· (1); cfr. 1. 8 § lO D. 17. 1, in cui pure origina
riamente Eli r,agiùnava da Ulpianù unicamente sul dùlù. 

La limitaziùne della respùnsabilità al dùlù nel caso ~ spe
ciale della vendita della res fiduciae accepta è presupposta aper
tamente nella tavoletta pùmpeiana in O. L L. IV, supp. I, n. 154-
155 = Girard Textes 785, nella clausola in cui, giust~ la resti-

. tuziùne del Mùmmsen, pare cùntenersi appunto un esonerO' 
cùmpletù da ogni respùnsabilità per il caso ch~ la vendita nùn 
si sia fatta a buùne cùndizioni (si ?ninus inde dolo ?nalo ea ven-
ditione redactu?n esse put~tur) (2). 
, Un interesse particolare offre la 1. 36 D. '15. 1, Ulpian. 2 
disput., che allude alla clausola «uti ne propter te fide~v~ 
tuam captus fraudatusve sim». Alla medesima clausùla SI rI
chiama la L 1 § 42 D. 16. 3, che però nùn c'è motivO' sufficien~e 
di rivendicare col Voigt (3) alla fiducia, perchè la clausola in pa
rola, pur avendo la sua ùrigine nella legis adio fiduciae, si estese 
poi ad altri rapporti, cùme il Lenel (4) _ ha acutamente rilevatO' 
dalla 1. 3 § 5 D,. 13. 6, in cui è espressamente ùsservatù che 
nell' a. pigneraticia essa mancava . . Ora la respùnsabilità sùlù 
per ' dùlù, .se è implicita nel tenùre della clausùla quale è cùn
servata in Oicerùne, è affermata in questi testi esplicitamente: 

36 D. 15. 1: ... et si quid dolo malo dùmini captus frau-

datusque actùr est; 

(i) Si era pensato (VOIGT, Ius. nat., 3 n. 1440) di riferire alla fiducia la 
.1. 13 ~ 1 ,D. 16. 3, Pau1. 31 E., argomentando dalla conc~ssione dell,a con
diclio, ma già il HElCK (l. cit., p. 131) ha osservat~ che e la. c. !urtlva: a 
ogni modo' anche questo testo non parlava se non dI dolo .. A 1'1fe1'1re (V,OIG~, 
XII. Taf., 2. 167; con lui ancora CUQ, Inst.Ju1'.) alla fiduCla 13, 1. 32 D. 16. 3, 

Celso 11 dig., ora quasi nessuno più pensa. 
(2) Pure al dol1lS si richiama PAOLO, y ~.esp., nel Fr. Va:. 94. (. 1. 4~ 

§ 1 D. 24. 3, itp. pignoris per fiducia e), ma SI tratta non del fiduc.la1'1o bensl 
del debitore che ha dato alla figlia un fondo dopo averlo manClpato a un 

creditore fiducia e causa. 
(3) l'lfs Nat. 3. 117. 
(4) E. P.2 p. 284 eg. 
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-3 § 5 D. 16. 3 Bed nùn tantum ex causa doli earum per
sonaru~ pater vel dùminus condemnatur, sed ipsius quùqUé 
dùmini vel patris traus drumtaxat venit ... 

e per il deposito 
'. '1 § 42 ,D. 16. 3: PIane et Iulianus scripsit, et nùbis videtur, 

si eùrum nùmine qui sup.t in potestate agatur, veniat in iudi
cium et si quid per eum, in cuius iure sunt, captus frauda~ 
tusque est, ut et dolus eorurn veniat, nùn tantum ipsùrum cum 
quibus cùntractum est; 

5 pro D. 15. 1: Depùsiti nùmine pater vel dùminus dum
taxat de peculiù cùnveniuntur, et si quid dolo malo eorum 
captus sum . 

Il fattO' che questa clausola, che nùn è cùmune a tutte t'e 
applicaziO'ni dell'a. de peculio, è attestata espressamente per la 
fiducia e il depositO', è mùlto nùtevole. Infatti è' fuùr di dubbiO' 
che cnll' a. de peculio' il p. t. rispùnde, dell'ùbbligazione assunta 
dal figliO' o dal servo, sùtto quei mede~imi presuppùsti sùttù i 
quali il figlio - O'bbligatù principale - pùtrebbe esser conve
nutO' in via diretta: l'azione è adiettizia rispetto all'aziùne prin
cipale, e cO'sì regolata dalle stesse norme di diritto sùstanziale 
quantO' al sorgere e all' estendersi della respùnsabilità. Oùsì, 
ad esempiO', pùssO' agire commoda.ti per cùlpa del f. f., o agire 
per lO' stessO' titO'lù de peculio contrO' il padre; ma, cùme nùn 
posso agire depositi per mera cùlpa del t. t., non possO' nep
pure, in tale ipùtesi, esperire contro il padre l'a. depositi de 
peculio (1). N e cùnsegué che l'espresso riferimentO' al dolus pa
tris nella formola fiduciae o depositi de peculio nùn può spie
garsi se non col ritenere che nell' aziùne principale, qua-o 
10ra la si intenti contrO' il t. t., la respùnsabilità nùn va. ùltre 
il dùlù. Oiò è pacificO' per il depùsitù, e . sperO' averlO' reso ve
rO'simile per la fiducia: e, se la clausùla in esame appartiene 
ùriginariamente alla fiducia dal periùdù delle legis actiones, si 
può ben pensare che al ~eposito la si sia applicata per un 
prùcessù di imitaziùne, non inverùsimile per un istituto che ha 
parecchi cùntatti colla fiducia e unO' sviluppO' stùricù certO' di 
gran lunga più recente. E ùsservù anche cùme la maggiùr fre-

. Ci) Se nella respoDsabilità - colpa o dolo secondo la natura del rap· 
porto - è incorso personalmente il p. f., la clausola in questione fa sì che 
egli non risponda più de peculioma per l'intero: cfr. 1. 36 D. 15. 1. 

J 
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quenza dell'appllcazione della f. cum amico in funzione di de
posito che non, p. es., di comodato, appare più naturale ammet-
tendo nei due istituti l'egual misura di responsabilità. , 

lo credo di poter ricondurre - sebbene dubitativamente -
al punto di vista della responsabilità per d?lo un altr? te~to: 
, Papinian. 3° resp. (L 31 [32] D. 3. 5). E uno deglI ultImI 
testi che l'indaO'ine interpolazionistica ha rivendicato alla fi-

b • 

ducia. L' Eisele(1) ha mostrato che il «iudi1}ium quod de pI-
gnore dato redditur» è qui, come in due altri tes.ti del me
desimo libro di Papiniano (42 D. 13. 7; 2 D. 20. 1), Interpolato 
per «iudicium fiduciae»: solo alla fiduci~ può convenir~ 
il «ius suum vendidisse», se pure - come a me sembra assaI 
probabile - Papiniano non aveva scritto «rem suam» (2). 
Quanto alla sostanza del testo, il diniego dell'a. fiduciae può ben 
riferirsi al fatto che l'azione è infamante, e il debitore ha, 
nella specie, altri mezzi per ricuperare la cosa senza bisogno 
di ricorrere a quello così ' grave, ed è anche possibile che Pa
piniano trovasse un appiglio al diniego ne~le parole stess~ della 
'formola (S), e si ispirasse alla . consideraZIOne dell' aequ~tas e 
della bona fides: certo la soluzione appare limpidissima, se si 
ammette che il creditore fiduciario - a differenza del pigno
ratizio - non risponde se non per dolo. ' 

Un ultimo testo merita di essere ricordato: 
Pau1. Sento 2. 17. 15 = Oons. 6. 8: Heredibus debitoris 

adversus creditorem, qui pignora vel fiducias distraxit, nulla 
actio datur, nisi a testatore inchoata ad eos transmissa sito 

Il testo è grave, in quanto seJ!lbra contraddire al, principio 
della trasmissibilità attiva dell' a. fiduciae, che si argomenta da 
Gai. 2. 220 e (L 7° ad E. prov.) L 28 D. 10. 2 (4). Delle ' varie 
spiegazioni raccolte dall'CErtmann (5), la meno remota dal vero 
sembra quella_ dell' CErtmann stesso, che parte dal presupposto 
di una specie di acqui~scenza del debitore, il quale, denuncia
taO'li dal fiduciario l'intenzione di vendere, non abbia fatto op-

~ 

(i,) Z.S.St. 30 (1909), ' 103 sg. 
(2) Ofr. EISELE, l. cit., p. 104 n. 1. 
(3) Ibid., p. 105; LENEL, E. P.2 p. 283. 
(4.) Ofr. PERNICE, Labeo, 3. 121; MANIGK, in P. W. cit .. 6. 2310. Per la 

trasmissibilità passiva cfr. Paul., Sento 2. ip. 6, 
,5) Oj. cit., p. 244:, ' 
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posIzIOne: o forse, a mio ,avviso, si può ridurre la portata del 
testo col ritenere che Paolo intenda semplicemente negare agli ' 
eredi l'azione per il maggior prezzo che il fiduciario abbia rea
lizzato in confronto del credito garentito: q:uesta sua facoltà 
- che, del resto, sarebbe attestata solo di fronte agli eredi -
di tenersi il di più, sarebbe in correlazione coll'esonero da ,ogni 
responsabilità, che s'è visto nella Tabula Pompeiana, per aver 
venduto a m~no. Il sospetto che il testo alluda veramente ' ad 
una intrasmissibilità attiva dell'a. fiduciae, il che ,si concilie
rebbe per vero con una respònsabilità limitata, e anzi potrebbe 
far pensare ad un originario carattere penale dell' azione (1) , 
deve a mio credere essere allontanato sia per il risultato con
trario a cui conducono i testi più antichi e uno alme.no, sicu
ramente genuino, di Gaio, sia per il fatto che ,Paolo ,equipara 
alla fiducia il pegno, per il quale a una simile ipotesi non si 
può certo pensare. 

Di una responsabilità del fiduciario per colpa si suoI tro
vare cenno in alcuni testi: quattro interpolati per il pegno, nel 
Digesto,- e uno di Modestino nella Oollatio. Dei primi, due al-

, meno sono a mio avviso sicuramente interpolati anche quanto 
alla misura della responsabilità: uno non prova nulla, e del 
quarto, che karebbe ,il più grave, il riferimento alla fiducia 
non è dimostrato. 

Ulpian., 30 ad Ed. (22 § 4 D. 13. , ,7; per l'itp. del pegno 
cfr. Lenel Z. S. St. 3.109). Si creditor, cu:rn venderetpignus 
lfiduciaml, duplam· promisit (nam usu hoc evenerat, et con
velltus ob evictionem erat et condemnatus), an haberet regressum 
pigneraticiae lfiduciael cOlltrariae actionis '? et potest dici , esse 
regressum, si modo sine dolo et culpa sic v(jndidit et ut .pater 
fa1niliae diligens id gessit: si vero nullum emolumentum talis 
venditio attulit, ' sed tanti venderet quanto vendere potuit, etiamsi 
haec non promisit, regressum non habere. ' 
, Ohe, oltre al consueto trasferimento dalla fiducja al pegno, il 

testo sia irrimediabilmente alterato dai compilatori, appare a una 
pl'ima lettura,: ne ha già sospettato in generale il Pernice (2), 

" (i) Intrasmi,ssibile attivamente, era l'antica .a. rei uxoriae, ed è uno degli 
elementi da cui l 'EsMEIN (in NRH., 1893, p. 158) ha argomentato' l'originaria 
natura penale di quest'azione in bonum et aeQuu1n concepta. . 

(2) Labeo, 22, l, 1001 n. 1, 
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e più radicalmente gli editori italiani del Digesto. Limitan
domi alla seconda parte, che sola qui interessa, gli indizi ab
bondano: potest dici; si modo.... si vero; .. " si sine dolo 
et culpa sic (1) vendidit et ut p. f. diligens id gessit ~ talis ven
ditio; tanti ... quanto; venderet, che si è sentito il bisogno di 
correggere in vendiderit [Mommsen] o, meglio, vendidit [Fer
rini]; etiamsi haec (che cosa'?) non promisi t [promiserit-, Fer
rini]. Dal lato poi del cont.enuto, l'antitesi annunciata dal si 
modò-si vero è quanto mai infelice: dal 2° membro parrebbe 
che si voglia accordare il regresso solo quando nella vendita 
il creditore è riuscito a realizzare un guadagno, mentre vice
versa nel 10 membro l'unica limitazione è il dolo e la colpa, 
e c~rto essi possono ben mancare , senza che si sia arrivati a 
tal risultato, purchè il creditore abbia fatto del suo -meglio 

(ta,nti ... quanti vendere potuit). 
Forse neì pensiero di Ulpiano - se pure è genuina la 

prima parte del testo - il dubbio sorgeva per avere il credi
tore promesso duplam: ma come lo risolvesse dobbiamo rinun
ciare a conoscerlo. e dobbiamo, ad ogni modo, rinunziare a 
utilizzare per la teoria classica della fiducia l'accenno al dolo 

ed alla colpa (1). 
Si è argoméntata anche la responsabilità per colpa del fidu-

ciario da IDp. 30 ad Ed., 22 pro D. 13. 17; già riferito. 
L'opinione di Papiniano, che il creditore h.a, diritto di impu

tare in pagamento del debito quanto ottiene coll'a. furti espe
rita contro il ladro della cosa datagli in fiducia, e ciò anche 
se il furto era avvenuto per s~a colpa, non , implica che egli 
della colpa risponda, in quanto, vi sia o no colpa, il tratta
mento del fiduciario è identico, e solo pel dolo - a quanto 
sembra - si arriverebbe a una decisione diversa. Ohe se la 
responsabilità per colpa si volesse argomentare dal semplice 
fatto che al fiduciario compete l'a. furti, credo ovvio rilevare 
che ciò dipende non dalla elevata responsabilità che gravi 
su lui per la conservazione della cosa, bensì perchè egli è 
proprietario; tant' è vero che gli compete anche la condictio 

furtiva. 
Paul, 31 ad Ed.: 25 D. 13. 7: per l'inscr. cfr. Lenel, L cito 

Si servos pigneratos lfiduciae datos7 artificiis instruxit creditor, 

(i) Cfr. KUBLER, l. cit., :p. 35, n. 4. 
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si quidem {am imbutos vel voluntate debitori s, erit actio con
traria: si vero nihil ho rum intercessit, si quidem artificiis ne
cessariis, erit actio contraria, non tamen sic, ut cogatur servis 
carere pro quantitate sumptuum debitore Sicut enim , neglegere 
creditorem dolus et culpa quam praestat non patitur, ita neo 
talem efficere rem pignerata~ lfiduciam7 ut gl'avis sit debitori 
ad reciperandum: puta etc'. 

È superfluo osservare che, sebbene la questione verta sull'a. 
contraria, il testo importa per la responsabilità diretta del fidu
ciario, in quanto esso avrà l' ,azione solo se non ha ecceduto 
quei limiti e~tro i quali ' lui stesso risponde: e sarebbero dolus 
et culpa. Ma, oltre il trasferimento dalla fiducia al pegno, il 
testo presenta una serie di alterazioni. che furono additate re
centemente dell' Eisele (1): si ... si quidem ..... si vero: nihil 
horu1n intercessit; pro q-uantitate; debitor oacciato in fin di pe
riodo; res gravis ad reciperandum; e soprattutto io ritengo si
curamente interpolatizio il dire che (( dolus et culpa" non pa
titur che il creditore trascuri la oosa. L'espressione è 'affatto 
strana: si potl~à ben dire che, trascurando la cosa, il creditore 
commette dolo o colpa, ma dire che il dolo (o risp. la colpa) 
non permette di trascurare è una .contorsione logica: sarà la 
buona fede, o rispettivamente la diligenza, che non tollera, 
ossia che impone all' obbligato un determinato comportamento. 
E in vero' io credo di non esser lontano dal vero supponendo 
che Paolo avesse scritto effettivamente (( bona fides qttam prae· 
stat non patitur ,,: solo cosi l'espressione assume un andamento ' 
normale. Della forma «dolus [et culpa] non patitur» è questo 
l'unico esempio, mentre due volte, e in testi non sospetti, si 
trova «bona fides non patitur » (2). Che poi Paolo in questa 

(i) In Z. S. St. 80 (1909), 118. N ella fine il delicatus è indicato come so· 
spetto anche nel Vocab. berlinese, ove è l'unico caso di questa voce. 

. (2) Labeo 4° poster. a Iavoleno epitom., 1. 50 D. 19. 1; Gài. 18 ad E. 
prov., 57 D. 50. 17: in entrambi poi il " non patitur " è seguito dall' ut col 
congiuntivo, costruzione ben più classica che non la reggenza dell' infinit.o. 
Il "dolml' et culpa quam praestat '" isolatamente preso, non credo di poterlo 
appuntare: infatti, sebbene l'uso più comune e più logicamente corretto 
delle fonti classiche (nelle IRtit. di Gaio unico) riferisca il praestare a un 
obbietto positivo, sia la cosa che si presta (rem, pretium, legatum, damnum ... ), 
sia, più ancora, il comportamento a cui ci s'impegna (curam, diligentiauJ., 
bonam fidem, patientiam ... ), l~ espressioni" praestare dolum vel culpam " 
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specie si richiamasse alla bona fides, mi pare, da quanto si è 
fin qui veduto, ovvio, come è ovvio che con quel richiamo egli 
non alludesse che alla responsabilità per dolo: ai compilatori, 
utilizzando il testo in mat'eria di pegno, premeva di sostituire 
i limiti proprii della l~esponsabilità , del creditore pignor~tizio, 

e a «bona fides» hanno sostituito «dolus et culpa », senza 
avvedersi che l'inversione del soggetto rendeva anomala tutta 
la frase. 

Nella 1. 5 § 2 D. 13. 6 si è pure pensato che « in pignore » 
stia in luogo di «in fiducia» (1) : in tal caso Ulpiano (28 ad 
Ed.) avrebbe accennato alla fiducia come uno dei casi di re· 
sponsabilità per colpa, secondo il crite,rio dell'utilitas contrahen· 

'titùn (2)" Ma non si tratta che di una ipotesi, contro la quale 
l'iscrizione stessa del framme~to stà, se non altro, come pre· 
sunzione contraria; è ben vero che l'accostamento della fiducia 
alla dote, oltre che - forse -:- nella L 18 pro D. h. t. già accen
nata, si t~'ova ' nel testo di Modestino, ma, come giustamente 

si trovano usate in testi numerosi e, alcuni almeno, sicuramente genuini: 
cfr. FERRINI, Pandette p. 5:J3, il quale sembra ritenere ugualmente normali 
le due terminologie. Non escludo, del resto, chi3 il passo di Paolo possa es
sere alterato anche in misura più ]·adicale. 

(1) CONRADI e BASSEWITZ, citati in CERTMANN, l. cito 
(2) La recente difesa di questo famoso criterio, avanzata dal KUBLER 

(l. cit.), non riesce completamente, a mio avviso, a togliergli l' asp~tto di 
una generalizzazione non troppo felicemente formulata. Egli ha scorto che 
l'applicazione logica di questo criterio dovrebbe ' portare a tre, non due, 
gradi di responsabilità, secondo che l' utilitas è di chi dà la cosa, o di en
b·ambi, o solo di chi la riceve: pel KUBLER il terzo grado sarebbe rappre
sentato dalla responsabilità ' per casus 1nin01" (p. 21) ossia dalla custodia 
tecnica. Senza entrare qui nello spinoso problema, su cui il K. si ferma, in 
antitesi alle ultime ricerche del DE MEDIO (BIDR., XX. 157) e per il quale 
è a dolere che egli non tenga conto, nonchè dello scritto del LUSIGNANI, 
delle ampie considerazioni svolte già dal FERR I (Arch. giur., LUI [1894J, 
260) ip. antitesi al BARON, io confesso di non scorgere perchè una tale re
sponsabilità più aggravata, che incomberebbe (K., p. 22) sul creditore pigno
ratizio, non gl'a vi sul fiduciario: e, se nella fiducia cwn credito1"e si arriva 
a vedere l'" utilitas utriusque contrahentis '" la si dovrebbe vedere anche 
nel pegno. In realtà, se il criterio dell'utilitas, in sè considerato, fa supporre 
una graduazione triplice (cfr. già, da un punto di vista diverso, la vecchia 
teoria delle " tre colpe" del POTHIER, su cui p. es. GIRARD, Manuale, tr. it., 
p. 668, n. 4), Modestino nel testo citato lo pone in rapporto con due gradi 
solamente, la colpa e il dolo; e, in antitesi col deposito, ha di mira 'preci-
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ha già osserva.to il Segrè (1), non c'è nessuna ragio-ne per esclu. 
dere che qui Ulpiano potesse parlare proprio del pegno. 

L'unioo testo veramente grave rimane quello di Modestino 
(Coll. X. 2. 2): ... Sed et in ceteris quoque partibus iuris ista 
regula (dell' utilitas) custoditur; sic enim et in fiduciaé iudi
oium et in aotionem rei uxoriae dolus et culpa deducitur" quia 
utriusque contrahentis utilitas intervenit. 

Il testo, come è sicurame:riie 'genuino, è anche 'esplidito, e 
non si , presta ad essere frainteso in nessun modo: Modestino, 
l'ultimo dei giureconsulti classici, ammette la responsabilità del 
fiduciario per colpa, arrivando là ove neppure Ulpiano sembra 
essere giunto. Il che non può a meno di recare meraviglia sì 
per la mininia differenza di tempo che passa tra Modestino e 
i suoi più illustri predecessori, Paolo e Ulpiano, sia perchè 
Modestino, discepolo ' appunto, com' è noto, di Ulpiano, non ap. 
pare dotat.o di particolare originalità. D'altra parte anche per 
la tutela si ha, accettando le vedute del Mitteis, l'identico fe. 
nomeno: Modestino (Coll. X. 2. 3) ammette la responsabilità 
per colpa, mentre ancora Ulpiano ragiona sul dolo. 

Questa alterazione; localizza'ta entro un giro d'anni molto 
ristretto, non è verosimilmente se non il compimento di una 
elaborazione da tempo iniziata, per cui, dopo esset'si mantenuti 
sulla base - larga, del resto, e suscettibile d'estensione - del 
dolo, si fini collo spostarsi, passando, per così dire, neiI'orbita 
della colpa: se per - l~ fiducia non è dato discernere stadii in.
termedii, per la tutela ia L 32 D. 16. 3 mostrerebbe ilna traccia 
d'evoluzione già, molto prima di Oelso. Vi ' furono influenze e. 
strinseche, costituzioni imperiali, usi provinciali, che determi. 
narono, o accelerarono, q Llesto sviluppo ~ e lVlodestino non fa 

'che constatare e formulare per II primo la posizione nuova _ 
di cui per la tutela rileva lui stesso un' anomalia -- o vi ha 
in qualche modt> personalmente influito ~ Domande, a cui non 

samente il comodato, un caso cloe In cui sarebbe a prestare la custodia 
tecnica. Del resto in questo vessato problema della custodia la dottrina non 
h.a · ancora trovato 1'ubi consistam: mentre il l\1ITTEIS aderisce aila tesi nega
tiva del LUSIGNANI, la tesi del SECKEL e del KUBLER ha trovato un valido 
sostegno nella sagace è veramente seducente esegesi dello SCHULZ (Die Haf
tung fur das Verscltulden cler Angestellten, in Grunhut's Z. 1911, 9 sg.). 

(i) St. per Fadda, VI. 360, n. 2. 
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saprei rispondere e). Oerto è che si deve convenire col 1YIitteis; 
come già col Ferrini, che il testo di Modestino non osta a che 
la responsabilità classica del fiduciario venga deter~inata di· 
versamente: detel'minazione che, nonostante la scarsità degli 
elementi e le incertezze, che si direbbero inerènti a ogni punto 
di -questo istituto, io spero di avere fissato, con qualche vero
simiglianza, per 1'età anteriQré a Modestino,. sulla base esclu-' 

siva del dolo. 
Per chi abbia trovato convincente questo schema di dimo-

strazione esegetica, resterà confermata da un nuovO argomento 
la spiegazione storica della controversia in tema d'infamia' da 
cui sono partito: ora mi sia permesso aggiungere una éonsi-

derazione più -generale. 
Se si ammette che fino all' età dei Severi anche nell' a. 

fiduciae non si risponde se non per dolo, rimane singolarmente 
limitato, nell' epoca più veramente classica, il campo della re
sponsabilità per colpa nell' ambito dei b. f. iudicia.· Non è più 
il caso di fare éol Pernice (2) le meraviglie per il trattamento 
del deposito, come unico caso di così ristretta responsabilità 
in un contratto civilmente riconosciuto; giacchè il dolo rimane 
la b.ase della responsabilità in tutte le quattro figure (deposito
fiducia-manaato-società) - tutt' e quattro infamanti - che a
prono la rubrica dei b. f. iudicia nel sistema edittale. N e ri
mane così documentato l'intimo e costante rapporto che passa 
tra - il concetto di buona fede e quello di dolo: rapporto e an
titesi che lo ,stato attuale delle fonti giustinianee aveva in buona 
parte oscurato, come che fosse connaturata all'azione di buona·. 
fede una misura di responsabilità molto elevata (3). In realtà, 

(1) In -tema di responsabilità nell' a . tutelae non è, del resto, questo 
l'unico punto oscuro. Alludo sopra tutto al problema della responsabilità 
degli eredi del tutore, di cui la vecchia esegesi ha invano cercato una so
luzione soddisfacente: dell' argomento mi occupo in un lavoro di prossima, 
pubblicazione, e credo che lo stato attuale della dottrina e gli attuali me
todi di esegesi permettano di eliminRore la pi'incipale delle difficoltà. che 
esso ha presentato finora. [V. più avanti La responsabilità dell' he?'es tutoris 

per fatto del suo autore]. 
(2) Labeo, 22, 1, 211. 
(3) Un interessante esempio dell ' alterazione che ha subito pressai bi· 

zantini il concetto classico della bona fides, io credo lo si debba riscontrare 
nella Parafrasi di Teofilo al § 5 I. 1.26: "qui non ex fide tuteZurn ge1"it '" 
che alludeva al dolo) è reso con or; 1111 nw"t'o'tCf.,,(;Cf. bLOL'((.cL ,,(;11'V Em"(;Qon~'V. 
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l' i~det_erminatezza che ' caratterizza la formula di tali azioni 
(~ui~qui~ ... N.~ N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bo~a) va 
l'lfenta essep.zIalmente alla facoltà del giudice di valutare -con 
molta . larghezza di criteri il contenuto della prestazione, e in 
particolare di .estendere la sua pronuncia alle prestazioni ac
cessorie, non già a una maggiore larghezza nel criterio misu- · 
ratore della responsabilità: qu_esto è fissato, per dirla c'~n e· 
s~ressione giu~tinianea, dalla natura dell'azione, e n'on è spesso 
fIssato molto In alto (1). Possono però elevarlo 1e parti (2), e 
questo pure è un punto da non trascurare. . 

È noto che precisamente nei- b. f. iudicia si è svolta, ed 
ebbe la) ua maggior importanza, quella teoria dei pacta adiecta 
che, prima in limitata misura nel diritto classico, poi, entro la 
formola della natura contractus (3), nel diritto bizantino, e più 
largamente nel diritto' inteumedio, ha esercitato tanta influenza 
sullo sviluppo del sistema contrattuale. Ed è noto che l' impor
~an~a .. dell' .af~risma tradizionale . « pacta . (;fJnventa inesse b. f. 
~ud~c1-~s » 'SI l'lvela specialmente nei patti a favore dell' attore 
(quae augent contractum) in quanto per essi non' soccorre la 
efficacia generale negativa . che basta, di regola, ai pacta pro 
reo; e, ancora, che fra questi pacta pro actore nei b. f. iudicia 
cùmpaiono' in prima linea quelli diretti ad ap.mentare ' la misura 
della responsabilità. Dal' punto di vista classico la frequenza e 
l'importanza di questi patti presuppone, a mio credere una 
misura di responsabilità normalmente limitata, quale non' si ha 
nel diritto giustinianeo, altro che nel deposito ma si avev~ 
nella fiducia, nel mandato, nella società, nella t~ltela: se pure 
non si arriva a supporre che- precisamente in questi n~O'ozì 
l'uso di pattuire 'lIuna responsabilità più elevata non abbi: fi-

(i) In Oic. de off. 3. 15. 61 l'inserzione dell'" ex fìde bona della for-
m l ' 'd' ' " o a non e conSI erata se non come un mezzo per repnmere il dolu,s l1wlus. 

. (2) ~orse un :patto di aumento di responsabilità nella fid'ttcia fino al pe-
1"tCUZUIn .e da raVVlsare nella l. 39 D. 17.1, se la si ritiene interpolata (PERNICE 

~a,beo:. 3. L :39. n. 2: cfr. SEGRÈ, op. cit., p. 351): e veramente l' ammissibi~ 
hta dI un sImIl~ p,atto non sembra dubbia almeno nella formola, in ius. Il 
patto ch~ non .Sl nspond~ neppure di dolo è1 per influsso di Oelso, nullo: 
ma ,c~e.In antICO ~osse ammesso, lo argomento della tavoletta pompeiana, 
nell InCISO sopra nferito. 

(3) Ofr. su questa complessa evoluzione la mia Natura cont1"actus [a 
p. 159 sgg.]. 
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nÌto col far ricevere nella pratica un criterio normale pIU ri
O'ido. Giacchè si tratta di uno sviluppo tutto posteriore alla re
dazione giuliane a dell'Editto, e che è verosimilment.e avvenuto 
per l' in~lusso pratico e dottrinale dei giureconsultI;, al .quale 
influsso non oppose difficoltà il tenore della formola del b. f· 

• iudicia' che nella sua redazione generica «quidquid - ex fide 
bona», se rivela il ristretto punto dJ partenza, contiene in germe 
la possibilità di un' estensione indefinita. 

I 

• 

Natu ra contractus (*) 

cD nO(}CJ. <hJva:to.L L'WV O''UvCJ.AÀq.y~cl.L'rov 11 q:l'l)(}Lç" 

(AMBLICH. ap. S'I'EPH. in Hb. 2. 601). 

SOMMARIO: 1. Le indagini del Longo sulla natura actionis e la formola pa
rallela della n. cont1"acttts. ---:- 2. N. contractus nelle foriti giustinianee 
(Codice - Istituzioni - Novelle). - 3. N. c. negli scolii dei Basilici: 
elenco dei riferimenti ai singoli istituti. , ~ 4. Natura nelle fonti clas
siche: testi che possono ridursi al significato normale'. - 5. La for
mola della n. c. in rapporto collo schema bizantino dei pacta: prin
cipii generali. - 6. Applicazione: patti che alterano la misura o 
l'oggetto della responsabilità. - 7. O la figura propria dell'istituto. 
l testi interpolati: natura depositI: (D. 16. 3. 24) e natura mandati 
(D. 19. 5. 5 § 4). -- 8. La teoria generale in D. 2. 14. 7 §§ 5-6'. -
9. Risultati esegetici ' e dogmatic:i della ricerca. 

, ~. - Nei due studi sul « Oriterio giustinianeo della natura 
aotionis » (1) e sulla « Natura actionis nelle fonti bizantine» (2), 
il Longo ha dimostrato l' ,'esistenza di una natura actionis come 
formola dogmatica elaborata dalle scuole bizantine e largamente 
applicata dai compilatori giustinianei: la formola sta ad indi
care la struttura giuridica positiva dell'azione nei suoi elementi 
sostanzi~li, e ser~e nei singoli casi come criterio decisivo per 
det.erminare ora il contenuto) ora la legittimazione dell' azione 
medesima. L'indagiiie del Longo, mentr(j gli ha permesso da un 
lato la determinazione di una serie di testi classici in cui questa 
formola è stata sicuramente interpolata, ha giovato dall'altro a 
gettare nuova luce sullo spostamento che il concetto classico 

(*) [Pubblicato nel BIDR., 24 (1912), pp. 5-115J. 
(i) In Studf per V. Scialoja I, 607 (Milano 1904). 
(2) In BIDR., XVII, 34 . 
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d.ell' azione ha subito nel diritto giustinianeo. Mentre nel diritto 
classico l'azione, nei suoi singoli tipi autonomi, è l'elemento 

per dir così - fondamentale, e lo strumento di tutta l'e~o
luzione O'iuridica, in quanto è intorno ad essa che la dottnna 
elabora ~an mano la figura dei singoli istituti, nel diritto giu
stinianeo è il rapporto giuridico sostanziale quello che or.mai 
passa i'n prima linea e a cui si rivolge direttamen~e l'attenZI?ne 
del o'iurista e del legislatore. Se ancora, per un rICordo stOrICO, 
le tl~ttazioni si intitolano all'azione di comodato, di deposito, 
di mandato, e così via, .la figura del contratto, non dell'~zione, 
sta dinanzi ai compilatori :1' azione non è ormai che il mezzo 
processuale per far valere quel diritt~ ch~ si so~t~.rrz,ia +nel 
rapporto; essa desume le sue norme e l SUOI elemeuiJI sosuan-
ziali dall'istituto materiale alla cui difesa si applica. 

Oosì, di fronte alla caratteristica individualità dei singoli 
iudicia del diritto classico, la natura actionis giustinia:t;lea rap
presenta un gran passo verso la generalizzazione del tipo del-

l'azione. 
La n. actionis, salvo le applicazioni strettamente proces-

ali non fa che rispecchiare la struttura giuridica , positiva su , . 
dell'istituto a cui si riferisce: si è quindi naturalmente In-
dotti (1) a ricercare nelle fonti la esistenza e la portata di una 
parallela natura contrcwtus. V eramente qu~sta formola non 
abbraccia che le applicazioni del concetto dI natura ad una 
ristretta categoria di nég~zi ,giuridic-i obbligatori, ma poichè 
manca, com'è noto, nella terminologia romana una formola che 
corrisponda a quella, creata dalla dottrina, odierna, di ~ rapporto 
giuridico», mi sarà permesso servirmi di «natura contractus » 
come formola generale, coll'espressa avvertenza che essa trova 
applicazione larghissima anche fuori del. campo cont~attu~le: 

lo mi propongo anzitutto di passare In ras~egna l t~Sti ~IU: 
stinianei - sì del Codice e delle Novelle che delle IstltuzIOni 
_ in cui questo concetto è applicato ai singoli istitut~: in~~ 
di mostrare, sulla scorta dei Basilici e specialmente deglI scoln 
antichi, come larO'amente - forse anche più che non la natura 
adionis - fosse la formola della natura contractus diffusa nella 

(1) Già vi accennava il LONGO, chiudendo il primo deg~i accennati scrjtti: 
ed a lui devo il consiglio di intraprendere la presente ncerca. 
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terminologia giuridica delle scuole bizantine: _ poi, prendendo 
in esame i testi delle Pandette in cui natura, naturalis, natu
raliter, si trovano riferiti in genere al contratto ' o . in ispecie a 
s~ng~li . neJo.zi gh~ridici, rilevare taso ~er caso se quelle espres-I 

sIOni VI abbIano Il senso normale genUIno o quello caratteristico 
della formola in questione, e se - in tal caso - vi siano ele
menti formali o sostanziali per ritenerle inserite dai compilatori. 

Messa in chiaro la larga applicazione prettamente bizantina 
di quella formola, sarà facile rilevare la sua importanza dog
matica . in ordine ' alla disgregazione subita dal sistema contrat
tuale romano, in ispecie quando la si" consideri nel suo intimo 
rapporto colla teoria bizantina dei pacta. 

2. - ' È naturale che il concetto della natura contractus 
ricorra con particolare insistenza in quegli istituti che furo.no 
oggetto di riforme ghlstinianee. 

Oggetto di profonde innovazioni fu - èom'è noto - la dote. 
La riforma più saliente di Giustiniano - il «legislator uxorius » 
- in questo campo si riferisce formalmente alle «azioni» 
dotali: egli abolisce l'adio rei uxoriae trasfondendone i requi
siti più notevoli in . un'azione che conserva il nome di aclio ex 
stipulatu: ma le espressioni usate lasciano chiaramente vedere 
che, riformando le azioni, egli ha di mira il rapporto materiale 
di cui si vuoI trasformare il regime giuridico: così il titolo 
stesso della famosa costituzione dell'a. 530 (O. 5. 13. 1): «de 
rei uxoriae actione et de natura dotibus praestita ». E nel testo, 
quasi a giustificare la singolarità di quella sua actio ex stipu
latu resa indipendente dalla stipulazione, parla di una nuova 
natura conferita da lui alla stipulatio de dote: 

§ 2 .. ... sed etsi non ignoramus ex stipulatu actionem stricto 
iure esse vallatam et non ex bona fidedescendere, accomo
detur ei a natura rei uxor~ae etiam -bonae fidei beneficium .. 

§ 2 a ... et omnes quidem eventus quos dos ex stipulatu 
habet, maneat pro sui natura exercens. 

Qui, come già in tema di n. a actionis era Jrilevato dal 
Longo (1), si avrebbe secondo il pensiero di Giustiniano un 

(1) Per il caratte~'e formalmente procedurale d.ella riforma si parla però 
di preferenza della n. actionis: cfr. LONGO, C,'it. giust., p. 6 estro 

G. Ro'rONDI : Scritti Giu?'idici, II 11 
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Ìnnesto della «natura» di un istituto ad un altro, nel senso 
che alla 'struttura ()'iuridica dell'istituto nuovo~:Concorrono ele
menti propri di u; altro che si abolisce, quasi utilizzando .il 
materiale vecchio ' per la nuova costruzione. Ohe «natura». SI~ 
qui una natura positiva, imposta dal legisl~tore, è fU~~I dI 
dubbio : .. come intendere altrimenti, ad esempIo, quella stIpula
zione tacita che si reputa esistere sempre (§ 13 b cost: : cit.) , 

, : 'perfino quando vi è costituzione reale ~di dote (§ 1 a; l b; 

13 b)? . . 
Altra delle più note riforme è quella relatIva al costItutO. 
O. 4. 18. 2 pro Imp. Iustinianus A. Iuliano P. ':.P. : ''' Recep

ticia actio~e ces;ante, quae solemnibus verbis.= composita~ inu
sitato recessit . vestigio, necessarium nobis visum ' est: magis p~ 

' cuniae constitutae naturm1n ampliare. 
§ 1 ... sui;-tamen naturalibus privilegiis minime ~efraudat~. 
L'imperatore opera qui la fusione tra il .~onst~tutu.m e I~ 

recepturn argentariorU'1n, integrando l'uno con elem~ntI trattI 
dall' altro: il testo è notevole per lo stretto pal:allehsmo che 

, rivela tra la n. adionis (1) e la n. contracMts '(2): Giustiniano, 
' in correlazione colla cessazione dell'a. recepticia, dice di voler 
riformare non l'adio constitutae pec1Jtniae ma, direttamente, la 
figura giuridica del costituto; e veramente i re~uisiti che si 
'enumeranq sono norme positive di diritto .sostanzlale. , . 

In tema di ' donazioni trovo pure natura nella costituzione 
dell' a. 529 sul limitè delle donazioni che vanno esenti da 

insinuazione. 
O. 8. 53~ 34 § 3 Imp. Iustinianus A. Demostheni P. P. : 

Si quis autem per diversa tempora in eandem personam multa.s 
faciat liberalitates, quarum singulae quidem legitimam quantI
tatem non excedunt, in unum autem compositae et praedicto 
modo exaO'O'eratae redundare videntur et maioris esse quanti
tatis, non ~~ideatur eas oportere in unum coadunare et intro
ducere m~dos, per quos non convaleant et in irritum devo-

(i) Per la n. actionis pec. constitutae cfr. LONGO, Fonti biz., p. 47 (RB. 

4. 577 C. 32 sch. 1 Doroth.). . 
(2) Il costituto non è un .c~ntratto, m~ un patto munit~ ~'az~one: '!. 

peraltro genericamente Giust~mano stesso In Ed. 9 c. I). ?W.LCI. L'YjV CPU~LV LWV 
<lUf.t.~oÀ.a(wv [= secundum contractuum naturam]i cfr. 1. CIto § 1 pecuma con-

stituta pU1"e cOntractrt. 
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centu!', sed e contrario et plures intellegantur et singulae 
secundU'tn sui naturam obtineant et monumentorum observatione 
non indigeant -(1). 

Qui, a mio modo di vedere, natura non indica semplice. 
mente, in bocca a Giustiniano, la individualità obbiettiva delle 
singole donazioni; ma si considera questa individualità comè 
elemento decisivo per il regime giuridico di esse, ossia per 
l'applicabilità o meno dell'obbligo della insinuatio: le donazioni 
sopra o sotto il limite legale hanno quindi una diversa. natura 
in quanto vanno soggette a un diverso trattamento positivo.-

I testi" nei quali il cl'iterio giustinianeo della natura con· 
tractus si rivela nel modo forse più tipico, sono in tema di legati 
e fedecommeRsi. 

O. 6. 43. l § 1 Imp. Iustinianus A. Demostheni p " P" 
(a. 529). 

Dopo aver rilevato gli ,inconvenienti delle distinzion~ fra 
le quattro categorie classiche di legati e di quella tra legati 
e fedecommessi, ecco come enuncia la duplice riforma: 

Rectius igitur esse c~nsemns in rem quidem missionero 
penitus abole;ri et ta,ni legatariis quam fideicommissariis unam 
naturam impo.nere et no:r{ solum personalem actionem praestar~ 
bed etiam in rem ... 

Altrove, ribadendo la perfetta eq uiparazioné tra legati e 
fedecommessi, qualunque sia l'espressione usata dal testa· 

- tore: 
L 2 § . 1 ibid. Idem Iuliano P. P. (a. 531): Sit igitur se· 

cundum quod diximus ex omni parte verborum non inefficax 
voluntas secundum vérba legantis vel fideicommittentis et 
omnia, quae naturaliter insunt legatis, ea et ,fid.eicommissis 
inhaerere intellegantur, et e contrario, ql1-idquid fideicommit· 
titur, hoc intèllegatur esse legatum ..... 

« Quae naturaliter insunt legatis» sono, in questo caso; le 
conseguenze giuridiche proprie dell'istituto del legatO', quale è 
conformato dalla legislazione positiva (2). 

(i) Cfr. le stesse parole in RB. 4. 589 sch. Isidori. . 
I (2) Analogamente si parla di .una natura delle disposizioni testamentarief 

a cui l'erede deve conformarsi: N oV. 1 c. 4 pr.: ù'vay?G'l'}v È:n:;mitÉvL€ç :7tav't'ooç 
€'(O'w ÈVLauLou f-L€Là :7tQoO'ÉÀ.€UO'LV ?GaL Là :7tQsO'psba ?GaLa~aÀ.À.sLV ?GaL Là. {mò LOU 

/ 
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Di nuovO al § ~: ubi autem aliquid contrarium in legatis 
et fideicommissis eveniat, hoc fideicommisso quasi humaniori 
adO'reO'etur et secundum eius dirimatur naturam. 

" ,o Eb 

in modo anche più generale in una costituzione del ·534: ' 
G. 6. 51. 1 § 11 b. I~p. Iustinianus A. senatui urbis Oon

stantinopolitanae et urbis Romae. - .... cum huiusmodi legata
riorum avaritia vari~ mente suscepit, in uno tantummodo 
genere legati eam accipiens, in aliis respuendam esse existimans', 
nos autem omnimodo repellimus, un(Jjm omnibus nat~~r(Jjm legatis 
et' -fìdeicom;nissis impo..nentes, et antiquam dissonantiam in unam 

trahentes concordiamo 
La riduzione di tutti i legati ad un unico tipo, e le equi-

parazioni dei legati e dei fedecommessi, consiste, nel pensiero 
di Giustiniano, nell'aver dato loro. «unam naturarn», ossia una 
identica struttura giuridica, sottoponendoli alle medesime norme 

di diritto , positivo. . . 
Oom'è naturale, la medesima formola ricorre quando i com-

pilatori delle Istituzioni riferiscono la riforma: 
, I. 2 . . 20 § 2: Nostra autem constitutio, quam cpm magna 

fecimus lucubratione, defunctorum voluntates validior~s esse 
cupiente~ et non verbis sed voluntatibus eorum faventes, dispo
suit 1J~t o?nnibus legatis' una sii natura, et, quibuscumque verbis 
aliquid d.erelictum 'sit, liceat legatariis id persequi non solum 
per actiones personales, sed etiam per in rem et per hypothe-

, cariam:, cuius , constitutionis perpensum modum ex ipsius 
tenore perfectissime accipere possibile est. § 3 ~ed non usque 
ad. eam constitutionem standum esse existimavinius. Oum enim, 
antiquitatem invenimus legata quidem stricte concludentem , 

. 'fideicommissis -autem, quae ex voluntate magis descendebant 
defunctorum, ping1J~iorem naturam indu~gentem; necessari um 
esse duximus omnia legata fideicommissis ' exaequare, ut nulla 
sit . inter ea differentia, ut quod deest legatis, hoc repleatur ex 
natura fideico?nmissor1J~1n et, si quid amplius est in legati s, per 
hoc crescat fideicommissi natura. 

' ()La1tcf!ÉVO'U xa:taAEAcL[-Lf!éva :JtA'Y]QOUV xa'tà. 'tl]vÉa'U'tcDv CPV(HV 'ìW.ì. :rt<J.v'tO. :JtQO-TLcL'V, 
oCJa Ef!:JtQOCJ1tcV cbQY]xa[-Lcv [ = necessitatem imponentes omnino intra annum 
post aditionem et ,legata .solvere et a testatore relicta implere secundnrn suarn 
natU1"am., et omnia facere q llaecumq ue , antea diximus]: qui peraltro cpVCJLç 

potrebbe anche pre~dersi nel senso più normale. 
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E di nuovo, e qui lavorando del proprio: 
8. 27 _§ 7 ... nostra autem constitutio, curu unam naturarn 

o1nnibus legatis et fideicommissis indulsit .... (1). -
n «nat1;tra ind1;tlge?~e » .delle istituzioni, cO'me il «nat1Jwam· 

imponere» delle costitl~zioni, è l'indice più evidente ' che si 
tratta di una natnra creata dal legislatore: la più netta antitesi 
logioa col concetto classico di elemento o di conformazione 
« naturale». 

In materia contrattuale il criterio della natura, oosì lar
gamente applicato, come si vedrà, nei Basilici, è scarsissimo 
nei testi di Giustiniano. La formola generica «natura con
tractus) si trova, in tema di vendita, in 

O. 7. 17. 2 § l Imp. Iustinianus A. Iohanni P.P. (a. 531). 
Essa si richiama alla riforma giustinianea (1. 1 h. t., a. 528) che 
abolì l'adsertor libertatis: nel regime anteriore ~ si osserva -:-, 
se l' adsertor ~oriva in pendenza di giudizio, questo si prose
guiva e, se la sentenza era pro libertate, il compratol'e conve· ' 
nuto aveva regresso contro il venditore, 

ut qu~si liberae personae venditor reddat id, quod emptio-. 
nali instrumento continebatur vel natura contractus exigebat. 

Fu osservato (2) che Giustiniano riferisce qui una qnestione 
che i classici facevano in ordine alla mancìpatio e all' auctoritas 
con espressioni buone solo per la vendita: la' responsabilità 
del venditore si valuta in base o ai patti si)eciali o alla natura 
del contratto, per.la quale va inteso il complesso degli elementi ' 
- qui, delle obbligazioni - che il diritto positivo attribuisce ' 
a ciascuna figura contrattuale. In ispecie, il riferimento alla 
natura venditionis della reSponsabilità per evizione si ritroverà 
nei bizantini. 

Di una natu~a societatis parlano in~ece le istituzioni, in 
un testo che ha particolare interesse per il riferimento che vi 
è fatto a un giureconsulto classico. 

L 3. 25 § 2: De illa sane conventione qwtesitum est, si 

. (i) Rispettivamente la Parafrasi: wCJ'tc :JtéiCJL 'toiç yéVcCJL 'tcDV A'Y]yO-'tOOV f-LLa'\' 
tLVCI.L cpVCJLV (ed. FERRINI, p. 207, 1. 18); :JtÀ,a't'U't€Qav Exov'ta cpVCJLV (208. 1); Èx 
-cijç -CcDV fideicommisswv ò.va.:71À'Y]Qw1tijVCI.L cpvCJcwç (208. 4); (mo'tc cpVCJLV OOQLCJc 
Y} -COV Y} f!c-céQo'U ~aCJLÀéwç ()LciLCI.~Lç À,11YclXOLç 'tc xaì. fideicommissolç (314. 20). 

(2) LONGO, Fonti biz., p. 83, ribadendo l"interpolazione delle ieggi ' D. 
21. 2 60. e 19. 1 11. § 1. 
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Titius et Séius inter se paoti sunt, ut ad Titium lucri duae 

' partes pertineant, damni tertia, ad Seium duae partes damni, 
lucri tertia, an rata debet haberi conventio? Quintus Mucius 
extra naturam societatis talem pactiçmem esse existimavit, et 
ob id non esse ratam habendam. Servius · Sulplcius, cuius sen
tentia praevaluit, contra sentit, quia saepe quorundam ita pre
tìosa est opera in societate, ut eos iustum sit ineliore coudi
cione in societatem admitti: nam et ita coiri posse societatem 
non dubitatur, ut alter pecuniam conferat, alter non conferat 
et tamen lucrum inter eos commune sit, quia saepe opera ali
cuius pro pecunia, valet. et adeo contra Quinti Mucii sententiam 
optinuit, ut illud quoque constiterit posse convenire, ut quis , 
lucri partem ferat, damno non teneatur, quod et ipsum Servius 
convenienter sibi existimavit: quod tamen ita intellegi oportet, 
ut, si in aliqua re lucrum, in aliqua damnum allatum si t, com
pen~atione facta solum quod superest intellegatur lucri esse. 

Anzitutto, qui mi par chiaro ohe la natura non ha un 
valore div-erso da quello che è consueto per i giustinianei: 
non può essere infatti se non la struttura giuridica della società, 
colla pa:t;ità , - o almeno equa proporzionalità ~ di l'apporti 
che la legge esige fra i soci, quella che può far ritenere inva
lido il patto di cui si discute. 

Piuttosto, che dire dell' attribuzione di questo concetto a, 
Q. Mucio? 

Sarebbe - già a priori - inverosimile che ad esso risa
lisse questa formola della n. contractus che, estranea, come si 
vèdrà, a tutti gli altri giureconsulti classici, fiorisce solo nelle 
scuole bizantine: ma per fortuna non manca l'argomento diretto. 
La deoisione di Q. Mucio è riferita da Paolo in un testo del 

' Digesto: • 
D. 17. 2. 30. Paulus libro 6° ad Sabinum. - MU'cius libro ' 

quarto deeimo scribit non posse (i) societatem coiri, ut aliam 
damni aliam !ticri partem socius ' ferat: Servius in notatis Mucii 
ait nee posse societatem ita contrahi, neque enim lucrum intel
legitur nisi omni damno deducto, neque damnum nisi ompi 

(i) MOMMSEN propone di leggere" probe ,,: solo cosi sarebbe netta l'an
titesi fra Mucio e ~ervio: ad ogni modo il « non probe " non dovrebbe si

' ~nificare ,però una sem,plice l'Ì,provazione morale. 
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lucro deducto; sed potest coiri societas ita, ut eius lucri quod 
l'eliquum in societate sit omni damno deducto, pars ' alia feratur , 
et 8ius damni, quod similiter relinquatur, pars alia capiatur. 

Mucio crede che non si possa pattuire che fra i soci lucri 
é danni abbiano a ripartirsi secondo diverse proporzioni: Servio 
lo' riprende osservando che il lucro e il danno r~ppr~sentano 
la risultanza dell' esercizio sociale, nel senso che non si può 
parlare di lucro se non già deçlotte le spese ,nè, vicev'ersa, di 
perdita se non tenuto conto delle entrate: perciò è inesatta 
l'espressione usata da Mucio che prospetterebbe un' ipotesi as
surda; mentre invece, secondo Servio, sarebbe valido . il patto 
che attribuisce ad un socio una determinata percentuale in , 
oaso di utili, e una determinata altra in caso di ' perdita. 

A una natura societatis nè Muoio nè Servio non accennano ' 
nè pensano. Ora la contrQ.Y!g'sia era nota ai compilatori delle 

. Istituzioni appunto da .questo testo, già da loro escerpito per 
le Pandette, e poichè in esso di natura nOI?- si parla, si deve' 
credere che sia introdotta da loro.: è infatti il modo p~r essi 
più ovvio per esprimere col linguaggio delle loro scuole il pen
siero- di Mucio (1). Una seconda fonte per la conoscenza di, 
questa controversia era per i compil~tori il passo corrisp~n

dente di Gaio: ma esso presenta disgraziatamente qui appunto 
una lacuna. 

Gai 3. 149: Magna autem quaestio fuit, an ita coiri possit 
societas, ut quis maiorem partem lucretur, minorem damni 
praestet. Quod Q. Mucius [contra nat1Jtram societatis esse existi- ' 
~navit. Sed Servius Sulpicius, cuius] etiam praevaluit sententi a, 
adeo ita coiri ' posse societatem existimavit ut... , 

Il codice Veronese ha una lacuna da ' Q. MUCÌL1S ' a ' etiam ,': . 
non perchè il testo sia illeggibile ma, come rilevo dalla splen
dida riproduzione fototipica (2), perchè il copista ha saltato tutto 
un inciso senza las<?iarne traccia. La integrazione adottata da 
tutti gli editori sulla base del corrispondente. passo ,delle Isti
tuzioni, se corre quanto al senso, non ha nessuna base sicura 

(i) Ofr. la Parafrasi (360. 22): 6 f1.Èv Quintos Mucios 'tu C(.lVO'cL 'tfiç xOLVcovLaç 

C(.l'YJ O'LV EvaV'tLOUO'{)m ... 

(2) Gai codex 1"esc1'iptus: r~prod, fototipica, Lipsia 1909; f. 17 recto: i~ 

foglio è fortunatamente abbastan2;a ~en conservato. 
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quanto alle espressioni: sia perchè, come è agevole riscontrare, 
in tutto questo paragrafo le Istituzioni di Giustiniano seguono 
il loro modello nel concetto ma se ne scostano continuamente 
nell' espressione; sia anche perchè non risulta di che precisa 
lunghezza fosse l'inciso che il copista ha omesso. Base migliore 
ad una integrazione - sempre dubbia del resto, e approssima- . 
tiva _ sarebbe l'espressione di Muoio conservata da Paolo. In 
ogni modo, per la questione della natura contractus il testo va 

eliminato. 
Sempre nelle Istituzioni giustinianee si ha, in tema di enfi-

teusi, un altro testo caratteristico in quanto serve a dimostrare 
la tendenza costante dei compilatori a introdurre la formola 
prediletta dove -in origine non se ne parlava affatto. 

I. 3. 24 § 3: Sed talis contractus (d'enfiteusi), quia inter 
veteres dubitabatur, et a quibusdam locatio, a quibusdam ven
diti o existimabatur: lex Zenoniana lata est quae emphyteuseos 
contrae lui propriam statuit naturam, neque ad locationem neque 
ad v~nditionem inclinantem, sed suis pactionibus fulciendam" 
et si quidem aliquid pactum fuerit, hoc ita optinere ae si na
turalis (1) esse t eontractus, sin autem nihil de periculo rei fuerit 

pactum, tunc .. ! (2). 
, Si allude ~lla costituzione dell'impera.tore Zenone che re-

O'olò come istituto O'iuridico autonomo l'enfiteusi, togliendo le 
~ ~ 

dispute che si erano aO'itate a suo riguardo nella dottrina: ora 
~ . 

il testo di quella costituzione, che - inserita nel Oodice (4. 
66. 1) - i compilatori delle I stituzioni avevan-o sott'occhio, non 
parla punto di natura, naturalis eontraelus ; vi si dice solo 
questo ius, separato dagli altri contratti, « conceptionem defini
tionemque habere propriam et iustum esse validumq~e con
tractum » : SOLO i giustinianei che al solito esprimono così la 
struttura giuridica positiva data con una espressa norma di 
legge ' al rapporto enfiteutico, struttura che prende norma dalla 
volontà delle parti in quanto alle loro paetiones la legge rico
nosce efficacia. Il testo mi verrà opportuno di nuovo nell'esa-

(i) Forse naturale contract'L's? V. più avanti, a ,proposito dei patti. 
(~) Analogamente la Parafrasi: " fl 'nç (la consto Zenoniana) " Èf.tcpV-CE'UO'LV " 

"t'olito È'Xo.ÀEaEv; t6to.~oOO'o.v o.ùtep cpuow ÈmvoYjO'o.O'o." (Ed. FERR. 358. 25; 

çfr. 359. 2). 
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minare il rapporto tra la formola della natura contraet~tS e l~ 
, . svolgimento della teor.ia dei pacla. 

Altri testi giustinianei, in cui si parla di una natura giu· 
ridica positiva di singoli istituti, sono: 

O. 3. 33. 15 § 2 Imp. Iustinianus A. Iuliano P.P. (a. 530). 
Si risolve l'an'tica controversia sulle 'conseO'uenze dell' aliena-

~ 

zione parziale di un servo rispetto all' ususfrutto acquistato pér 
mezzo suo: Giustiniano accoglie l ' opfnione di Giuliano: 

N obis autem haec decidentibus placuit Salvii Iuliani admitti 
sententiam, et aliorum qui in eadem fuerunt opinione, qtiÙrus 
humanius visum est non interemptionem ususfructus studiosam . 
esse, sed magis retentionem, quatenus, 'etsi pars servi alienetur, 
tamen nec pars ususfructus depereat, sed maneat secunduin sua1n ' 
naturam integer atqué incorruptus et, quemadlllodum et ab 
initio fixus est, ita conservetu,r ex huiusmodi casu nullo dete
rioratus modo. 

L'inciso, di carattere pleonastico, mostra la simpatia bi· 
zantina per la formola" che si inserisce anche dove proprio non 
ce ne sarebbe bisogno. 

" O. 3. 33. 13 pro Imp. Iustinianus A. Iùliario PP. (a. 530): 
Oum antiq uitas dubitabat usu fructu habitationis legato, et primo 
q uidem cui similis est, utrumne usui vel usui fructui an neutri 
eorum, sed !us proprium ~i) et speeialern naturam sortita est 
habitatio, \ postea autem si possit is cui habitatiò legata est 
eandem locare vel dominium sibi vindicare auctorum iuro'ium , ~ 

decidentes compendioso responso omnem huiusmodi dubita
tionem resecamus. 

Si disputava se la habitatio sia da riassumèrsi sotto l' ~tSUS 
o sotto l'ususfruetus: Giustiniano decide che si tratta di una 
figura autonoma; è quindi la sua statuizione positiva che le 
attribuisce una struttura giq.ridica propria, una ~< n~tura spe
eialis ~. -

O: .6. 51. 1 § 6 Imp. Iustinianus A. senatui urbis Oostan· 
tinopolitanae et urbis Romae (a. 534): Libertatibtls pro cuI dubio 
et post praesentem sanctionem propter sui naturam, qua e adi· 
tionem heredis exspectat, ab adita hm'editate una cum aliis, quae 
servis in testamento manumissis vel o aliis leO'atis relicta sunt b , 

Ci) Cfr. Inst. 2. 5' § 5: quasi propl'ium aliquod ius. 
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competentibus. 6 a: Excepto etiam usu fructu, qui sui naiur~ ~~ 
heredes leO'atarii transmitti non patitur et neque a morte testa: 

b ' •• 

toris neque ab adita hereditate, quantum ad transmISSlOnem, 

dies eius cedit. 
Queste due regole sono !n rapporto colla riforma operata 

da Giustiniano in questa co~tituzione per cui, torll;andosi al 
regime anteriore alla lex Papia Poppaea, il dies legati cedit non 
più coll' apertura delle tabulae ma colla morte del testatore. 
Una prima eccezione è però fatta per i legati a uno schiavo ' 
manomesso o legato ileI testamento, per il motivo (1) che, se la 
cessio diei avvenisse al giorno della morte del de cuius, il legato 
tindrebbe a favore dell' attnale padrone dèllo schiavo, ossia 
dell; erede, perchè -- il principio si richiama alla natura, ossia , 
alla propria configurazione ed efficacia giuridic'a della mano
missione testamentaria , - le libertà, testamentarie competono 
solo dal O'iorno dell' adizione. Quanto poi all' usufl'utto si osserva 

b ' 

che per esso non si verifica, nè dall' adizione nè dalla morte 
del testatore, l'effetto fondamentale della diei cessio, in quanto 
si tratta I di un diritto «per sua natura» intrasmissibile. 

Analogamente, in modo generico, si allude a una natura 

patronatus in 
C. 7. 7. 1 § 6 a. , Itnp. Iustinianus A. Iuliano P.P. (a. 530): 

A proposito della manomissione di un servo comune: 
... Si tamen sub obtentu libertatis et ipsi ad haec prosi

luerint, tunc iudicem competentem omnes compellere sine pretio 
eis libertatem imponere: peculio quidem in omnes secundum 
partem d'ominii distribuendo, iura autem patronatus secuncl~t'Yn 
sui naturam omnibus qui libertatem imposuerunt aequahter 

habentibus. 
La diversità di trattamento tra il peculio, che si divide 

secondo le quote di comproprietà, e i diritti di patronato si 
giustifica richiamand~ la speciale «natura» (2) di quest'ultimo, 

, per cui esso non soffre divisioni pro quota, ma spetta ai sin-

O'oli ex condomini in misura uguale. 
b 

Genericamente ancora a una natura debiti in: . 
' C. 5. 11. 7 pro Tmp. Iustinianus A. Iohanni P.P. (a. 531). 

(i) Cfr. Ulpiano, D. 36. 2. 7 § 6; 8. . 
(2) Cfr. il § 3 della stessa costituzione, ove si p~rla dell' attribuzione de~ 

diritti di patronato pro suo ordine. ' . 
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Si . i'isoive il dubbio dei veteres se la costituzione di dote fatt~ 
dal padre deva ritenersi fatta sui bona 1naterna o altri di cui 
egli risulti eventualmente debitore verso la figlia: ' 

. Dubit~batur apud vetere s, utrumne videatur pater ex ipso 
debIto dOtlS vel ante , nuptias donatiQnis fecisse promissionem 
vel dationem, ut sese ab huiusmodi -nexu liberet an debitum 
quidem remanet in sua natura, liberalitas autem ~atèrna ' dotem 
vel ante nuptias donationem dare suggessit. 

La «natura debiti» è qui in generale la sua individualità 
giuridica, con tutto il complesso dei rapporti giuridici ad essa 
relativi: quello stesso che al § 2 è chiamato «figura debiti »' 

(debito in sua figura remanente). 
Nella costitnzione C. 7. 54. 3 pro (Imp. Iustinianus A. 

Iohanni P.p. a. 531) natura i~tdicati è il complesso delle con
seguenze giuridiche che la legge positiva attribuisce alla sen
tenza: nella specie, quella di conferire il ' diritto ad , esigere le 
usure legali: ' 

Sancimus, ut si quis condemnatus fuerit, post datas a nobis 
quadrimenstres indutias, centesimas quidem usuras secundU'Jn 
naturam iudicati eum compelli sohere, sed tantummodo sortis 
et non usurarum, qua e ex pristino conti-actu in condemnationem 
deductae sunto 

Nella Novella 22 C. 44 § 8, dopo aver ammessa la validità 
della condizione di vedovanza apposta a liberalità volendo 
richiamare le disposizioni date in antecedenza sU:l re~ime giu
ridico da applicarsi in caso di perimento fortuito delle cose che 
si vogliono rivendicare per inadempimento della conaizione 
Giustiniano le richiama complessivamente: ' 

Ò11ÀUÒ~ twv t'UX11QWV JtEQL0tU0EWV ' x.utà t~'V 'fU'Utwv cpV0LV X.UL 

tOÙç E.~~ uutuì:ç vo~o'Uç EJtL tWV Ò00EWV tE X.UL aVUÒ00EWV {1'EWQO'U~É

VWV:. [scilicet fortuiti casus secundu1n SUWfyt natura1n et leges 
de 11S (latas) et in dationibus et in restitutionibus considerandis]. 

Per altri testi più generici , in cui «natura », pur non 
a vendo la caratteristica portata' della formola in esame è 
certo ben lontana dal genuino valore classico, basti l' accen~o: 
così natura casus C. 7. 47. 1 § 1; natura causae C. 2. 59-. 2 § 2a (1), 
Nov. 83 praef. § 1; natura administrationis Nov. 20. 7; 25. 1 pr.; 

(1-) Ofr. H-B. 1. 306. 20, 
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natura dubitaUonis Nov. 106 pro Per natura re.i in I . 4. 6 § 31 
v. già il Longo (1), e lo stesso (2) per natura legum, ili cui 
pur sempre si rivela il significato di struttura positiva: come 
in O. 4. 35. 23 pr_ .... Sed cum hi, qui circa lites morantur, 
eandem piam dispositionem [la constitutio Anastasiana] in sua 
natura remanere minime concessel'unt (3); 

N oV. 136, C. 5 pro ... T1ìv -xuiJoÀou cpVCHV nDv VOflWV nDv ~W:
TÉQOJV CJUVTuQaçuL .... (4) [universam legu'm nostrarum natural"n con-

turbari]. 
Oost. Tanta § 15 (aliam natura1n inducel'e); L 2. 20 § 3 

(naturc~ utriusque iuris cognita): testi tutti in cui si è affatto 
lontani "dal classico lex natJ,uae, ius naturale etc., bensì si ha 
sempre di mira la struttura propria, l'organismo del diritto 

po~itivo. • 
3. - A dimostrare la simpatia di Giustiniano per questa 

formo la della natura contractus bastano i testi qui ricordati: 
ma la dimostrazione ' che quei testi non rappresentano che sin
goli ~punti di una tendenza generale, largamente diffusa nelle 
scuole bizantine dell' epoca, si raggiunge solo attraverso l'esame . 
del oopiosissimo materiale che ci forniscono in proposito i 
Basilici. Gli scoliasti - e sono, quelli antichi, maestri con
temporane'j o di poco posteriori a Giustiniano - si servono 
costantemente di quellçt formola per indicare sia la struttura 
concreta data dalla legge a un determinato rapporto, ossia il 
complesso degli elementi positivi che servono a dargli una 

f iO'ura autonoma sia queO'li stessi elementi singolarmente presi, 
b 'b 

in quanto determinano il contenuto del. rapporto e, specialmente, 
in 'quanto essi siano o meno suscettibili di una modificazione 
per volontà delle parti. 

' Non pare - o almeno io non ne trovo tr.aece - che i 
bizantini usino la n. contractus come criterio d'aggruppamento 
dei vari tipi contrattuali nel quadruplice schema tradizionalè. 
Nè ciò è senza una ragione: la tendenza sistematica, così lar-

(i) Fonti biz" p. 15. 
(2) Ibid., p. 26, n. 1. 
(3) Ofr. HB. 2. 151 sch. 1 (lacunoso). 

. (4) Ofr. HB. 2. 740 sch. 20. Ricordo anche, per non avermi a ripetere in 
seguito: HB. 2. 586 [8teph. ad tit. D. 12. 1 J; 2. 627 sch. 15 Steph. [ad 
D. 12. 1. 31 § 1J: XCl.L 'tu qJ'\J<JEL XCl.L 'tu &.XOAO'U'&Cq. 't01) 1téflCl.1;oç &.n:o~Aé'\jJCl.ç r = et 
naturae consequentiae thematis respiciens]. 
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gamente esplicata in tema d'azioni dalle scuole bizantine a , 
cui il criterio appunto della natura actionis -: come il Longo 
ha rilevato - serve ad inquadrare le singole forme ' proces
suali nel quadro complesso tracciato nelle Istituzioni è invece . , 
quasi nulla rispetto al raggruppamento delle varie figure con-
tI'attuali. Qui si assiste piuttosto alla disgregazione del sistema 
classico (1) e, come si vedrà in seguito, precisamente il criterio 
della natura contractus cooperò in misura notevole alla evolu
zione della teoria contrattuale in questo senso. 

Raccolgo qui le singole più notevoli applicazioni che di 
questa formola fa-nno i bizantini ai singoli istituti, rimettendo 
al seguito le considerazioni d'ordine più generale. 

Un istituto a cui riguardo gli scoli,asti operano assai spesso 
col concetto della natura contractus è, il contratto di deposito, 
e particolarmente quella figura anomala che è il cosidetto de-
posi to irregolare. -

Le recenti indagini del Naber (12) e del Longo-P) hanno 
dimostrato la elaborazione bizantina dell' istituto, che rappre
senta una profonda deviazione dal regime classico del deposito, 
e la corruzione subita dai tre testi classici fo~damentali --.:.. 
1. 26 § . 1 e 29 § 1 D. 16, 3 di Paolo; 1. 24 h. t. di Papiniano _ 
pur riconoscendo però (4) che anche co~ Giustiniano il deposito 
irregolare è sempre considerato come una figU:ra anomala. Ora, 
una serie di testi dei Basilici mette precisamente in chiaro da 
un lato che essi ammettono la concessione iniziale dei permesso 
d'usare, e la çonseguente restituzione del tantundem" e la pre
stazione delle usure ex pacto, che si po.,ssono esigere coll' a. 
depositi; dall'altro che questo patto è sempre considerato come 
fuori della natura ossia della struttura giuridica legislativa del 
contratto di deposito. Oosì due scolii alla famosa legge di Papi-

(i) Già nel COI"PUS iuris, del resto, lo schematismo è quasi esclusiva
mente rappresentato dalla quadruplice distinzione delle Istituzioni, model. 
lata - colle opportune in:egrazioni - sul noto schema gaiano, e d~ scarsi 
accenni - i principali sempre di Gaio - nel titolo fondamentale del Di
gest.~ (44. 7): del titolo corrispondente dei Basilici (52. 1) ci mancano gli 
SCOllI. . 

(2) Mnemosyne, 34 (1906), 59 sg . 
(3) Appunti sul deposito i1"regolare, in BIDR., 18 (1906), 121 sg. 
(4) LONGO, op. cit., p. 135. ' 
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niano in D. 16. 3. ~4, in cui è detto che il patto di restituire il 
tantundem «egreditur depositi notissitnos ' ter'ininos ». 

Rb. 2. 53 (Bas. 13. 2. 24 sch. 3. EnantiQphanis). 
~E:n:EL5~ to'Ùç oQovç iJ:n:EQ~aLvEL toil ÙEnocrLtOv' toilto yàQ Ùll ÀOL 

%aL ~OUÀEt(H 11 cpUCHç toil crvvaÀÀaYf-latoç, a-utà , E%ELVa aVaÙL()OV~ l 
unEQ na~Ev o ()Eno'crLtaQ wç. , 

[quoniam fines egreditur depositi: hoc enim significat et 
vult natura (huius) contractus , eadèm illa reddi quae accepit 

deposi tari us J. 
Rb. 2. 52 (Bas 13. 2. 24 sch. 1). È recente, di N omofilace, 

che però rifericlce le parole di Oirillo. 
... d E'(:n:U o ÙEnocrLtaQwç, on t à a-utà XQ~f-lata anoMÙc.of-lL, ÙE

nocr LtOV Ecrnv' d ()È E'(:n:U, tocrailta, naQE~ÉQXEtaL nìv a%Q(~ELav, toil 
5EnocrLt OV, %aL ana LtELta L tO%Oç anò f-loQaç %aL crvf-l~c6vov 5Là tf\ç 

5EnocrLn .... 
[si dixerit depositarius, eadem reddo, depositum est: si vero 

dixerit : tantundem, egreditur naturam depositi, et exiguntur 
usurae ex mora et ex pacto actione depositi]. ' 
e wç Evuvn oiltaL tU %aÀU nLcrtEL %aÌ. tU cpucrEL tf\çÙE:n:oaLn ~ tWV 

tO%WV anaLt11aLç 
[quod contradicit bonae fidei et depositi [actionis] naturCte 

usurarum petitio]. 
Se nel d@!losito irregolare l'utilitas è del depositario, ciò 

è contro la n. depositi. 
Rb. 2. 590 (Bas. 23. 1. 4 =- D. 12. 1. 4 pr.) sch. Anonymi 

alle parole «periculo est eius qui suscepit» : 
~Eyw yàQ wcpEÀoilf-laL naQà t~V %a-&oÀov tf\ç naQa%ataihl%llç cpUcrLV. 
[Ego enim utilitatem sentio extra generalem depo.siti naturam]. 

Speciale interesse ha 
Rb. 2. 601 (Bas. 23. 1. 9 = D. 12. 1. 9 § 9) sch. 25 Ste-

phani. - Si commenta il paragrafo di Ulpiano, fondamentale 

per la, teoria classica: 
deposui apud te deoem, postea permisi tibi uti: Nerva 

Proculus etiam antequam nioveantur, condicere quasi mutua 
tibi haec posse [me] aiunt, et est verum, ut et Marcello videtur: 
animo enim coepit possidere. ergo transit periculum a"d eum, 

qui mutuam rogavit, et poterit ei condici. 
~tEcp. Toilt' ecrnv, o-u f-lovov ÙEanOtELa %aÌ. VOf-l~ %a.Ì. %LVÙUVO~ 

%a{}(atataL ÀOLnòv EnÌ. tÒV ÙEnocrLtaQwv, a')..Àà %aL o anò 5avELov 
ÀOLnòv aQf-lottEL %OV5L%t(%Wç, wç toil crvvaÀÀaYf-latoç af-lELcp{}ÉvtOç. 
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%aÀwç o'Ùv %CtL aQf-loMwç uv nç' toil ~Qwoç 'Af-l~À(Xov %EXQ'l1f-lÉvoç 
Q~f-lacrLv E'(noL, ti) :n:ocra 5uvataL twv crvvaÀÀaYf-latc.ov 11 cpuaLç' ti) :n:oaa 
5L' EVÒç f-lEtaaX'l1f-lanataL Q~f-latoç' unavta yàQ tcp [~oil ] XQf\craL f-lEta
~ÉQÀ'l1vtat Q11f-lan, ÙEcrnOtELa, VOf-l~, auvaÀÀaYf-la, % (v{}'uvoç, aywy~. 

[Roc est, non solum dominium et possessio et periculum I 

constituitur deinceps apud depositarium, sed et de cetero con· I 

dictio ex mutuo competit, quasi contractu mutato. Recte igitur I 
et apte verbis egregii Amblichi dicet .quis: Quanta natura con· 
t-ractuum p'0test l quanta uno verbo transformantur l 'omnia enim \ 
verbo «utI » mutantur, dominium, p9ssessio, contractus, peri. 
culum, actio]. 

Il testo è notevole ' anzitutto perchè riferisce, in una forma 
così esplicita e quasi enfatica, l'attestazione di un antico -
Amblico - dimostrando come la teoria della natura contractus 
aveva profonde radici nelle scuole biza~tine del periodo pre· 
giustinianeo. Notevole in secondo luogo in quanto Amblico e 
Stefano riconoscono che, colla concessione del permesso di usare 
- tcp [toil] XQf\craL Q11f-lan - dato successivamente (patto ex in· 
terval~o), si muta il contratto e l'azione, il rapporto non è più 
deposIto ma mutuo. Tornerò altrove su questo scolio, fonda· 
mentale per l'intimo rapporto che esso lumeggia tra la formola 
della n. contractus e la teoria dei pacta in continenti o ex in· 
tervallo. 

Più frequente ancora è' l'applicazione della formola in rela
zione alla divers~ misura di responsabilità del depositario e 
del comodatario. Il parallelismo tra qu,esti due istituti, per 
quanto 'non estraneo alle fonti classiche trovando la sua base 
oltre che in un'affinità sostanziale, nella analogia dello svolgi: 
mento pioocedurale (1), è però particolarmente caro ai bizantini, 
come venne recentemente dimostrato dal De-Ruggiero (2). Il 
punto, su cui si insiste di preferenza, è la nota diversità dei 
due istituti quanto alla misura della responsabilità: accanto 
alla responsabilità del còmodatario ,che arriva alla culpa levis, 
quella del depositario limitata al dolo salta agli occhi dei bi· 
zantini come una particolarità degna' di essere ogni volta rile-

(I,) Sono i due casi tipici (Gai. 4. 47) del singolare fenomeno dell ' esistenza 
di due formule, in ius e in factum. 

(2) Depositum vel commodat1tm in BIDR., 19, p. 5 eg. 



vata, come il contrassegno più saliente della loro diversa strut· 
tura giuridica positiva. Altro punto spesso trattato è la possi. 
bilità di alterare per patto quella misura normale. 

Rb. 1. 561 (Bas. 10. 1. '7 = D. 2. 14. 7 pr.) sch. ' 1 Stephani: 
cE'Xcto-ccp -CWV o'UvaÀÀaYf!cX1;Wv epUOLV Eç &.Qxfjç EJtL-CEf!d'XuOL oL OOcpOL, 

-cép ()EJtOOL-CO -còv 8oÀov" -cq) 'Xof!~o8cho -cò f!~ 'XLv8'UVEUELV EJtL -coLç 

-c'UX'I1QoLç -còv XQ110af!Evov, :rtÀ1ìv d f!~ 8 Lanf!'I1{}Èv JtQO-CEQOV E8o~'I1 
av-cq) -cò XQ'I10{}Év' -cÉwç 8È on -CUXY]QoLç OVX lJJto'XEL-caL 'Xa-cà <pu<JLV 

-cov o'UvaU,aYf!a-coç o XQ110af!EVOç. 

[Unicuique contractui naturam ex initio imposuer.unt pru· 
dentes, deposito dolum, commodato id, ne periculu1)l praestet 
is qui commodatum accepit, nisi prius aestimata tradita sit ei 
res commodata: tamen ita ut non subiaceat periculo secundum 
naturam contractus is qui commodatum accepit]. 

Difficilmente si potrebbe desiderare una prova plU con· 
vincente del concetto che hanno i bizantini della nàtura. Se 
ançhe, in ipotesi, i giureconsulti classici volessero parlare di 
una natlll'a del contratto, questa non potrebbe rappresentare 
che O'ti elementi talmente insiti neila struttura obbiettivà del· 

~ 

l'istituto da potersi in c~rto modo ritenere congeniti, e 'indipen. 
denti quindi dell'arbitrio del legislatore: ma che la natura con· 
tractus sia foggiata dai prudentes, i quali stabiliscono, caso per 
caso, la misura della responsabilità, è tale concetto ohe non 
poteva affacciarsi se non alle menti bizantine. 

Riferisco, anche per dimostrare la persistenza della teoria, 
uno scolio recente: 

Rb. 2. 30 (Bas. 13. 2. 1 = D. 16. 3. l § 14) sch. 18. 
Si spiega il diverso trattamento del pupillo in ordine alla 

responsabilità per comodato e deposito: _ 
<I>af!Èv ovv on E'X JtoÀÀwv aLnwv EJtL -cov 8EJtOO(-cou EVOXOç YL

VE-caL o aV'I1~oç, ov f!Èv EJtL 'Xof!f!o8a-cou' JtQw-ca f!Év, on EJtL -cov XOf!

f!O 8 a-co'U , OJtEQ OcpdÀEL Eça'X-caf! 8 LÀ LyÉvnaf!, JtaQà cpUOLV Eodv, EV0XOV 

YLVEO'3'aL -còv av'I1~ov' lì ELvaL -còv av'I1~Ov, 'XaL -cau-c'l1v, lì EJtLf!EÀEo-ca-co'U 

av8Qo_ç , oJtou8~v aJtaL-cELo{}aL. ~EJtL 8E -COV 8EJtOOLtO'U, 8oÀo'U &'JtaL'" 

tO'Uf!ÉVO'U; d'XOtroç EVOXOç Y(VEtaL tou-co'U o av'I1 ~oç, d JtÀ11oLa~EL' -CTI 

~ ~U, ' 8Là tò to'Ùç towu-couç av~~o'Uç 8oÀo'U avÉXEo{}aL, wç CP'l10L 'XEcp. 

QJt{}'. tov W. ~ L~ . aÀÀà 'XaL tò Éçfjç {}Éf!a tov JtQO'XELf!ÉVOU 'XEcp. tòv 

8E'Xn'Xov 8oÀou av'I1 ~ov JtaQa{t~'X'I1v Àa~6vtu CP'l1 a Lv EvÉXEo{}a L &'Jtò 

86Àou. WOtE 'Xatà cpUOLV aJtaLtOUf!ÉVOU EJtL tov 8EJtOOLtO'U EVOXOç 

Ehotwç o tÒ wvtOç av'I1 ~oç Y (VEtaL. 

! 

- 177 -

. [dicimus igitlU' quoc1 ex multi~ cansiR depositi tonohu\ 
Impubes, non autem oommodati: pl'imum quic1em quoc1 in oom. 

,modato, - quod exigit exactam c1ilig'entiam, ultra naturc~m est 
teneri. ~mpU?e~el~, aut esse impubel'em, et eandem quam [quae 
est] c1111ge~t~sslml ~iri dilig'entiam exigi. In deposito vero, quocl 
dolum e.xIglt: merIto tenetul' ex eo impubel:l, si appropinquat 
pubertatl, qUIa huiusmodi impuberes de dolo tenentur ut ait 
o. 189 tit .. 3 § 2. Sed et sequens thema clicti oapitis alt impu. 
berem dolI capaoem qui depositum aC,ceperit de dolo teneri 
ut merito huiusmodi impubes teneatur [de eo J quod secundu1~ 
naturam exigitur in deposito J. 

Il oa~'attere positivo e legi~lativ.o della natura contractus 
è posto in ohiaro da un' altra serie di scolii più tardi. 

Rb. 2. 7 (Bas. 13. 1. 5 = D. 13. 6. 5 pr.) sch. 6. 

, ~,Eç aQX'~ç Eì:~E, 8~ù -CÒ JtaQà <pUOLV dvc(L -CÒ OUWPwvov' cpUOEL 

YUQ 'I1YOUV ì'0f!(~ EJH -Cllç JtuQu'Xu-cu1~ 'll'X''1ç -CÙ tUXllQà rco 8EOJtOTU 'XLV-

8'Uv_EuaaL', rà 8È JtuQà cpUOLV EL ~l'l'l Eç aQX1ìç, aÀÀà f!E:à TÒ JtaQ~À11 ~L
cp,?"hya~ t'Ilv ~uQ~{hl'X11V o'UP,CP Wvll{}Évra ov8Èv loxuEL' cP110L yàQ o 'XU

VW~· l'a JtaQu cp'UOLV -cov o'UvuUanLa-COV, d f!1ì 01'YXQova ,dOL oUf!cpw, 
vO'Uf!Eva, ayroy1ìv ov rL'XtouoLV, u)"1ù JtaQaYQacp'Jl v . 

[Ab initio dixit, quia pactum est extra naturam contractus: 
nam 'ex natura sive lege in deposito perioulum pertinet ad 
dominum. , Pacta autem extra naturarn, quae non ab initio sed 
post susoeptum depositum fiunt, non valent. Ait enim reg'ula: 
pa~ta guae sunt ~xtra naturam contractus, nisi sincrona sunt, 
actlOnem non parlunt, sed exceptionem] (1). 

Si noti 1'« ex natura sive lege »: è la leo'o'e che fissa la 
natura dell' istituto. ~~ 

Rb. 5. 442 (Bas. 60. 10. 16 = D. 13. 1. 16) sch. 3. 
I K~l f!1ìv OXE8 ÒV JtavroTE 'Xal 'Xatà cpU o L'V rav 'Xof!f!o8aro'U JtEQaL-

r~Qw _Tllç a~E~ELaç E~É~Eru:, 'Xal a"f{Qav aJtaLtELtaL EJtLf!ÉÀELaV' oJtav(roç 

8E f!~),Àov .EVEXETaL aJtO TWV rUX11Qwv lì aJtò f!Éollç EJtLf!EAELaç ~l6v11ç. 
[AtqUI , fere semper et secundu1n naturam commodati ultra 

oulpain tenetur et magna ab ,eo diligentia exig'itur; rarius autem 
tenetul' ex ~asu fortuito vel ex sola media c1iligentia). 

In partIcolare sul patto iniziale che altera la misura della 
responsabilità: 

(i) In senso analogo, e con più largo svolgimento della teoria dei patti 
v. Rb. 2. 1l scii.. 27, che riporto altrove. ' 

G. ROTONDI: So?'itti Giuridici, II. 
12 

, 
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Rb. 1. 66 (Bas. 2. 3. 23 = D. 50. 17. 23). 11 testo ripl'o,du~~ 
ed l

'f' a il noto passo di Ulpiano - che del resto e gla amp l lC '. 1 . . 
un raffazzonamento bizantino, difficilmente sanablle ( ) - In CUI 
è fatta la enumerazione dei divel'si contratti in ragione del 

. diverso oTado di responsabilith che importano. 
"Ea&' aL'E ooÀoç flovoç EV L'OLç a'UvuUaYflaO'I. E:Jnç11L'ELL'Ul" Ll)ç EJt~ 

L'~ç Jtaga'XuL'a-/hlr(;l1ç 'XaL 1'01J 'XaL'à Jtaga'XÀ1ìO'lV' EO'-&' aL'E ,'XaL 80À~ç 'Xal 
, gq.it'UflLa, (~)ç EJtL L'llç EVL'OÀllç xaL L'01J ELç, Xg'~()lV ÙEÙO~E'V~'U, Jtgo.O'Ec.o5' 
~VCXU()o'U IUO'3-WO'Eroç EXfllO'&WO'Ec.oç, JtgOL'ttOç 800'Ec.oç, 'XUL L'11ç EJtlL'Q

oJt1
1ç 

(J G ~ ,r' I :::> I 8' ,:::> 

'Xaì. L'llç 8l0l'X~O'Ec.oç L'WV a.ÀÀOL'gLc.oV :rtgaYfluL'c.ov· EV ~L'O~LOlç, E ~al E~l' 
,~ . 101 s:.E' 'XOlvrov(a 86Àov 'XaL aflÉlfwv a:rt alt E l. AUu t U'UL'CI. , OL'E flEI\.E lU U _ ' , , ? ? -

fl1'l E'i; agXllç n 0''UVECPc.o'V11ft11, JtÀÉov -lì l1 tLOV dO'ayo?v' L'a ~ug EV ~gX~ 
O''UWPOvouflfva cp{,O'lV ol80uO'L LOl:ç O''Uvanay!..lOJH'V, E'i;11Q1:flEVO'U t~'ll fl11 
8uvaaital O'UWpc.oVELV: f,JtL tf\ç :rtfgL :n:ugu'X uL'a{}11'X11ç, fl11 U:n:UltElO'{}'O.l 

80ÀOv, 'XL'À. . . 
[Interdum dolus solu8 in contractibus quae~'ltur , .ut In depo· 

sito et precario: interdum et dolus et negleg.enha, ut l~ mandat.o 
et commodato, venditione, pignore, conductlOne, 10catlOne, .dOt18 
d~tione, et tutela, et gestione alienorum negotiorum:. in hlS. a~l
tem, et diligentia: sed societa dolum et ,neglegentlam ex~glt. 
Haec autem, cum ab initio nihil convenerit quod plus aut m~nus 
inducat: quae enim initio pacta sunt, natura11t dant c.o~tract~bus, 
excepto quod non possit conveni~i in [acti01~e] deposIti ne dolus 

praestetur etc.]. . 
Rb. 2. 26 (Bas. 13. 2.1 = D. 16.3. 1 §§ ~-7~ sch. :, -8 St~~hanl: 
IIagaitÉflEvOç EyW L'lVl :n:guYfla auWpwvov E:rtO L11aa, c.oO'tE ~'UL'OV 'X~l 

arrò gQ;8''UflLaç 'Xga'tELO'itaL. LaXUEt tÒ ~a~L'o'V·, au'i;El ~f\ç o E:n:~,aLn ~1ì~ 
_ mualv E'c: aU1'o11 L'01J L'go:n:o'U fl0'U' El bE rru'XL'OV yEV11L'CH, c.oaL'E aJto 

... s ' ,I:) ~/:> c ' 

boì ... o'U fl1'l 'XaLÉXE0ital L'ÒV ì ... U1ì Bavovtu L'O Ù E~OO'LL'OV, O~'X Eg~c.oL'a,l L'O 
aUflcpwvOv' EV,aVn01JL'al yàg L'Ò L'OL01JtOV O''UflcpwVOV L'TI 'Xaì"'TI :rtLO'L'EL 

'XaL tOLç 'Xgf]O'LOLç fla'XELal L'QO:rtOLç. ' 
~L'Ecp. T01JL'o V011O'ov, Evita E'i; 'XOV:LVÉ:tLvL'Ò O'U~l~c.oVOV ,yÉYOVEV' 

'XaL yùg E:rtL tWV Bova cpLbE ayc.oywv L'u. flÈV E~ 'XovnVEvn :rtu'Xt~ L'1'r
V 

cpUO'lV afld.r3EL L'01J O'uvuUaYflaL'oç, 'X al. n'lv ayc.oy1'lv ~lEL'aL''U:n:OL' rru-

gaygacp1'lv 8È L'W gÉC.9 XagLçEL'aL (2). 

(1) V. la restitllzlone tentata dal KUBLER (n.as Utiliti;its~1- inzip e~c.) in 
Festgabe f. Gierke, p. 38 estr.), sui cui}Jresupp.ostl -non saprel consentll'e del 

tutto. 
(2) Il riferimento è faUI) a,lla n. aetio11:is: v. anche Rb. 2.6, seh. 5 Steph., 

e gli altri testi in LONGO , Font'i biz., p. Bi; sg. estro 
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[Oum rem apud aliquem deposlli, pactum feci llt ille e tiam 
ex neglegentia teneretur. Pactllm valet; auget depositi [actioni§] 
naturam ..... [l' inciso E~ aUt01J-~lO'U, verosimilmente corrotto, è 
i~comprens!bile]. Sed si pactum factum est ut accipiens. depo
sltllm non teneatur ex dolo, pactum non valet; adversattu enim 
tale pactum bonae fidei, et l'epugnat bonis moribuH. 

Steph. Hoc intellige, si ex continenti pactum factum est: 
nam in bona fide actionibus pacta quidem ex continenti na~ 
turam 'Jnutant contractus et actionem transformant ; exceptionem 
vero reo largiuntur]. I 

Nello stesso ordine eli idee è Teofilo , che, a pi'oposito 
della legittimazione attiva dell'adio vi bonorum rc"ptoru1J~, nota -
che la responsabilità del depositario può ~enire elevata per patto: 

Paraphr. 4. 2. 2 (ed. Ferrini, p. 39~ , L 9) ... tÙ yùg ylv6~LEVU 

:rtaltL'a E'Lc.oitEV a~LcL~ELV tàç L'WV O''UvuÀÀuYWLtc.ov cpUO'Elç (1). 
[pacta enim facta solent mutare contra,ctuum naturas]. 
Riporto qui, da scolii ' tardi, c1uè ' altri 'casi; in cui la varia 

misura della r~sponsabilità; è richiamata espressamente alla 
natura contradus. 

Hb. 5. 445 (Bas. 60. 12. 12 = D. 47. 2. 12 pr.) sch. 1 (tardo). 
Parlando della responsabilità norlnale dei fu,llones e sa1"ci· 

natores, si dice che può venire elevata per patto: 
'Xatù.. cpUO'LV YÙQ ~LÉa11V E:n:L~LÉÀf.WV Xgf.c.oO'toll aL'V OUtO L. 
[nam se.cundu,m naturam mediam diligeritiam debentJ. 
Rb. 5. 418-419 (Bas. 60. 9. 1 ,-- D. 11. 6. 1 pr.) seh. 4 Ha· 

giotheod. 
Si fa la la distinzione tra l'ct. praetorict in faclum contro 

(i) Cfr. lo scolio wi h. l. edito da FERRINI ,in Memorie del R. 1st. Lomb., 
28 (1891) p. 58: Tà yàQ 'YL'VOfAc'VCl.l 'Eà:v yàQ cJ.fAcÀ11<Jco Qq:fr'UfLl.av ddayELv %(nà 
TÒ <J'UfLcpcovC{h~v. 'EncLTolYc à.nò MÀo'U fLoVO'U svÉXc'tCI.L o depositarios, wç cLnc 
nQ o ÀC/, [:3 W'V, %aÌ, OU% g.nò Qq.f}'UfLCaç lì diligentias, ÙLà 'tò Q'Y]f) Èv a'tL o QCLf}{'fACO 
n~Qu.ooùç ,'tò Éo.'U'toi) nQéiYWL Éo.'U'tÒv o.L'tLC1.<Jf}'CO. €V1:o.'Ùtto. oÈ €cSYj Àco<Jcv, O~L à.nÒ 
nC/.%TO'U %CI.L <J'UfLcpwvo'U TÒ 't1ìç Qq.{}'UfAl.aç yÉyo'Vc· OLà 'tO'Ù'tO yàQ %U,Ì, yÉyo'Vc'V '€'Vo.À/,o.y'lÌ 
T'D cpU<JcL. TOi) <Juvo.ì,Àa.YfAo.TOç [cSLà TÒ pacton]. [= nam si per neglegentjam 
praetel'unsero agere 3ecundum id quod pactum est: quandoquidem ex dolo 
solo tenetur depositarius, ut supra dicit, nec vero ex nélglegentia vel dili
gentia, propter dictum quod negligenti l'elinqw:ins suam ipsius l'em sibi 
. ' lmputet. Hoc casu autem demonstravit quod ex pacto vel conventione illud 
neglegentiae nascitur, et pr0pterea evenit nmtatio nat1l1·~,e eont1'aetus per 
pactum,]. 
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ìl 1nensor qui fc~lsU'1n 'lnod'wm cUxer'it o l ' c~. ex loccdo con(l~clo, 
e si osserva che la rimunerazione data al nwnsor non e da 

considerarsi come mercede, perchè 
LO'DLO ovùÈ <p-uuEeDç 11'" 'lì t11ç ò:vaY%11ç W'lluUVUAìl(LYf-lawç, a.ìlì .. ù. 

tllç Ef-lllç :TCQOaLQÉuECùç. 
er'at nec necessitatis contract1J~s, sed meae [hoc nec ncdu,rae 

electionis]. - . 
La l~o'o'e positiva non considera la rimuneraZIOne come 

elemento e;:enziale del rapporto: essa può esservi, ma non entra 

nella nat1Jwa contractus. . 
Rb. 5. 421 (Bas. 60. 9. 3 = D. 11. 6. 3 § 6) sch. 12 RaglO-

tbeodoritae. . 
N el testo Ulpiano esamina la responsabilità del dom~nus 

il cui servus abbia, come 1nensor, recato danno: . 
Servi autem nomine magis noxale quam de pecuho com-

petere aH, quan;vis civilis actio de pec~llio competat. , , 

L massima enunciata nel testo e fondata sul carattere a . 
penale dell' aclio contro il nwnsor: l'inciso finale e) è spIegato 

dallo scolias te : \ , 
E:TCEÌ. ùÈ f-lLa&CùuLç Eatl tÒ uuveDJuYf-lu, %lVELtUl ì .. omòv %aLa t 'llV 

x,a{}o ì .. ou L<DV aUVaAA(xtLovteDV ÙO-UAeDV cpUUlV %aLù. to'D ÙEa:TCOLOU x,ov-

ùo-u%n ùÈ nEx,o-uì"LQ. 
t locatl' o conductio est contractus, agitur [quoniam au em 

l oru-tn contrahentiurn natura'11~ deinceps sec1;~nd'un1; genera ern serv 
in dominum conducti de peculio]: cfr. sch. 13 ; 
se, cioè, fosse intervenuto un contratto di loeazione, si ~vr.e?be 
l'aclio de peculio, la quale ha la sua base nelle norme. dI. d~r~tt.o 
positivo che stabiliscono in quali casi, e dentro qual~ hml~l, ~l 
paterfamilias risponde delle obbligazioni assunte dal -s~rvI ' ; e 

t è P
er lo scoliaste la natura servor1;~m contrahent~um. ques a . . . . . . r 

Nel mutuo si parla, in genere"dm SUOl reqtUsltl natura!. 
Oosl Pomponio (D. 12. 1. 3) vuole os~erv~re ch.e non è, neces
sario convenire espressamente la ' restItUZIOne dI cose d uguale 
bontà: nam in contrahendo quod agitur pro cauto habendnm 

(1) Sebbene non lo trovi finor:=( sospettato, non esit~ ~d ~ttri~uir1o .a 

T 
'-b - . ne è indizio formale la sconcordanza, per cm Il dIscorso passa 
n OOlano. . l D' t 

d . d:' '!. ad aclio' sostanziale ' la menzione strana, e UUlca ne Iges o 
a t 'M ZCl '!.tn , ' ..Z. ) d' una civilis actio de pecu,Uo: cfr. [1' os

(cfr. Vocab. iw". rom. s. V. CtVl l S, l 

servazione fatta a pago 1241. 
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est, "id autem agi intelligitur ut eiusdem generis et eadem bo
nitate solvattir, qua datum sito 

I Basilici (23. 1. 3 - Rb. 2.. 589) riassumono: 
~Ev L0 ùavdcp UleD:TC1lQWç crUf-lCpCùvELtUL LÒ ùo{}Èv a:TCoùo{}11vul w'D 

UVLO'D yÉvouç X,UL tllç U1!L'~ç %aAAov~ç. 

[In mutuo taoite convenit id quod datum est reddi eiusdem 
generis et eiusdem bonitatis]. 

E Stefano (sch. 1. Rh. 2: 590) commenta l'originale: 
L11 f-ltleDum t~v E:TCL tep ÙUVtlLp' %Quw'Duuv :TCQoì"11'tjHv, %aL on Hl 

CFUUEl :TCUQE:TCO~EVa -rc"p u'uvaì .. ì .. ay~utl :TCEQltLÒV ~lÉV Ean E%CPeDVELV , ov 
~Aa:TCtEl, %utÙ LÒ': %UVOVU AÉYOVLU superflua non nocent. 

[N ota praesumptionem quae in mutuo obtinet, et superva
caneum esse ea q~tae "naturaliter contractwm sequuntur expri
mere, sed non nocere, secundum regulam: superflua non nocent]. 

Solo implicitamente è richiamato lo stesso concetto in Rb. 
2. 589 (Bas. 23. 1. 2 = D. 12. 1. 2 §, 5) sch. 15 · Oyrilli. 

~EJtL LO'D Ùuvdou ULeDJt1lQWç EY%Eltm, tllç aVL'~ç %uAì .. ovllç x,cà tov 
aVLo'D yÉvouç avaOL000c}al tÒ :TCQuYf-lu. 

[In mutuo tacite inest eiusdem bònitatis et eiusdem o'eneris b 

reeldi l'em]. 
Al mutuo è inerente la facoltà di poter esigere la restitu

z.ione ili qualunque tempo: il patto in contrario ne trasforma 
la natura. 

Rh. 1. 556 (Bas. 11. 1. 4 = D. 2 . .14. 4 seh. 8. 
Et ÙÈ %aL 8uvduuç uOL VOf-l(U~lUtU E:TCEQeDL11ueD uE t1ìv LOUtCùV 

avaÙouLv XCùQLç aLQÉcrEeDç, WutE %utù cpUUlV LOV Ùavdou 6-Uì'Uu{}aL ~E 
a:TCUltllum ta'Dtu, atE ~ouì .. o~al· UUf-lCPeDV11uCù ÙÉ, f-l1ì a:TCal~ELV LÒ %E
cpaAaLOv, Ècp' ouov oL tO%Ol ùLÙovtal, LÒ cruwpCùvov EvO'DtUL t'fj E:TCEQeD
L11UEl %aL f-lEtuf-ld~El nìv cp-UUlV uVtllç, Eç %OVtlvÉVtl 11LoL cr-uYXQovov 
OV, E:TC' c?CPEAd~ w'D QÉou ~W l LO'D EvaYOf-lÉvou. 

[N am et si mutuatus tibi nummos stipulatus sim a te eorum 
restitutionem absq~e electione, ita ut secundU'm naturan~ mutui 
possim pe.tere quando velim; paciscar autem ne sortem petam 
qua,mdiu usurae solvantur, pactLlm inest stipulationi et rn1;~tat 

naturam eius, si in continenti fiat, in lltilitatem rei]. 
In uno scolio di Stefano si parla della responsàbilità di resti~ 

tuire aliud pro alio, come criterio caratteristico del mutuo, e della 
con~eguente limitazione dell'oggetto di esso a cose ftlngibili. 

Rb. 2. 588 (Bas. 23. L 2 = D. 12. 1. 2 § 1) scb. 7 Steph. 
"O:TCEQ avayx,1) YLvEa&u(" d, 'ìw.ì, E:TCL L(-;')V W ... ACùv Y(VEcr{}C<.L E'(,:TCO~lEV 
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~ I ~ I 

oavELOv. olov &:x.Lv11tCùv· El yù.Q ÈrrL OUVc,l.C!? oo-3Ù ~WL ax.Lv1Fov, avay~11 
E0tLv E~EQOV a.v{}1 ÉtÉQo'U ~E ~atuBuìl.ELV Ex.rrol,..Y)oci~EVOV ~<1.tà tO'IJ oa-

vdo'U ÀOyov tÒ a.~LVl1tOV. .' ' 
(Quod necesse esset fieri si et in aliis consIstere d~c~remus 

mutuum, puta in rebus immobilibus; nam si mutuo mI~I ~etur 
l'es immobilis, necesse est aliud pro alio me solvere, SI allena-

vero seèundum naturwfn 'mutui rem immobilem]. , 
La versione del Reimb~ch - ~utà ÀOyov = secundU1n 

naturam _ non è letterale; ma in sostanza qui il ~oyoç tO'IJ 
oavdo'U è la struttura giuridica positiva del contratto di mutuo, 
non essendo' qui a parlare di una facoltà derivante da conven-

zione espressa (1)-
Nella compra vendita, le due obbligazioni fondamentali del 

venditore - ren~ tradere et promittere dupla?n - sono costan

temente richiamate alla naturà contractus. 
Rb. 1. 629 (Bas. 11. 1. 43 = D. 2. 14. 43) ,sch. 1 Steph,. 
rrÉrrQa~É nç a.YQov, ~WL ~v ~ÉXQ~ç 0'UWPWVO'U tù. t'~ç rr~ci~ECù:. 

'(O~EV oÉ Ot'L a.rrò ~ovo'U tO'IJ O''Uv{}ÉO'-3aL ~aL OQLOCLL tÒ tL~11~a EJtL t'qç 
a.YQacpo~ rrQaoEwç EVOXOç EO~LV ? rrQatl1ç, ~UL ~utu[3aìl.ovtoç, rrQOtEQoV 
tÒ tl~11~u tO'IJ a.YOQaO'to'IJ 1) ocnwcpa-x,-cOV rroLO,'lJvtOç a.v~y~at~taL :Q~
OLtE'lJO'CLL tÒ :JlQuy~u 'XaL ÉrrEQCùt11-&f\vaL t-Y)v oo'UrrÀav' to'UtO yaQ E'UQ11-, 
OELç El' tW 11' teDI' òÈ QÉr)o'Uç BLB: nt. a' OLy. La' 'XaL OU XQdq. O''U~
cpwvCùv L~H'XO)V, <(,vu yÉvl1taL tat1ta, orrotc 'ìwtù. CpVO'LV EVEO'n ta'IJtu 
tO) o'UvuÀÀay~an. Oll yù.Q ovvataL ElrrElv o rrQàt,Y)ç' Oll 0''UVE-3'É~t1l'' O'OL 
t~aOLtE'lJOut tÒ JtQu,y~a -lì EJtEQCùt'11-3 '~vaL t-Y)v oovrrÀuv' o~vEcpwv110E Y~Q 

, arra" 'XUL~ O()lOaç tÒ tL~11~a O'DtCùç EOO~E 0'U_~cpwvcTv. otouç :rt.0'U XQEW 
~, ~ Cf j" ,I 

mhtwv LOL'XeDV, otUV n -3::J.11oCù JtU,'XtEtIOaL, orrEQ O'U~ Eon ~ata cp'UOLV 
t0 d'UvaÀÀciy~un. 0101' rrQoELÀ11rrtaL rrEQl tOlç VO~OLç, ~Qf\vaL tò~ ' rrQu: 
tl1V OXoìl.ulav t0 a.yoQaotÙ' rruQuchooVUL tO'U JtErrQu~EvO'U vO~l1v: o~ 
XQda OllV, Lva yÉVl1 tCLL oV~cpCùvov, OXOÀULo.V rruQuoo{3~V<.H vO~11v, aìl.~u 
tOllvavtLOV, El ~ovÀEtaL oXoìl.aLuv ~1ì rraQuoo{}f\V<1,L t'lìV VO~1l", 'fQEW 

o'u~cpc.6vo'U LO L~O'IJ. tà YÙQ 'Xatà cpVOLV tO) o'UvaÀÀci.y~an rruQErro~Eva 
rra~tdELV Oll'X a.vay~uloV. 'ErrL teDI' a.yoQa0LeDV tOLV'UV (oQ<1, yàQ ìl.oLrròv 
tL CP11 0LV tÒ tO'IJ OLy. , Q11tOv), ErrL teDI' a.yoQa0Lwv o'Ùv, E'CQ11taL, '(O~EV, 

----
(1) In Rb. 2. 122 sch. 4 Steph.: CP'll~L'X.W~EQO'V yà.Q È:rtÌ, 't0'Ù ~(J.'Vdo'll 'tÙC; 

u,:7tCJ.QL-&f1
1
10'ELC; O'x.O:7tOUf1EV [= natu?"Ctl-ius emm In mutuo ,nUmel'atl~nes. spec

tamus] mi pare che, in correlazione col concetto che 811:ratta dI sJ:.>legare 
(cpLì.o.yo.-&roC; ()f EbÉX-&11 = benigne receptum est) , natnTal'itet' pORsa avere Il 

significato gemlino. 

- 183 -

tL rruQÉXELV O OE ~(tCùQ -l'ltoL O rrQUL11ç 6cpdìl.EL , to'UtÉan, tQUOLtEvELV 
tÒ I rrQay~u , 'XU.L, ErrEQ'CùtuO'{}m t'~v rrEQL E'XvL'X11oECùç oovrrÀuv , 'Ìì oxo
ìl. u.wv rruQuo LoovaL vO~11v, KUL on O a.yoQaot-Y)ç E'X tO'IJ Evuvtlo'U rru
QÉXELV ocpdì,EL, oLov 'Xu.ta~aUELv tÒ t[~l1 ~((, 'XaL OEOrrOTl1V -cov-CO'U tòv 
rrErrQu'Xota rroLElv , 'XU.L toùç a.rrò ~oQaç oLoovaL to'Xo'Uç, 'Xutù cpVOLV 
rraQÉrrEtaL , tip t'~ç rrQudEwç 'XUL a.YOQUOLU.ç o'uvaÀÀay~an, 'XaL arruLtEl 
ta'IJtU -CO'IJ-CO ~Èv , O rrQutl1ç, -CO'IJtO oÈ 'XUL O ayoQaot11ç' et ~ÉvtOL EV 
t0 ' o'Uvanay~wn lJJtEç11Ql1tU( n teDI' ~utà cpVOLV rraQErro~Évwv t0 O''U
vUÀÀay~an, XQ-Y) 'XaL toiJtO rruQucp'UÀattEo{}uL. . 

[Vendidit quis agrum, et fuit usque ad conventionem ven-
- ditio. Scimus autem quod ex solo consensu et pretii definitione 

in venditione sine scriptis obligatus est venditor, et solvente 
antea pretium emptore vel satisdationem faciente, cogitur tra
del'e rem et promittere duplam. Hoc enim lib. 8 eorum quae 
~e rebus sunt , tit. 1 dig. 11 reperies. Neque opus est specia
hbus conventionibus ut haec fiant, quando secundum natura1n 
haec insunt contractui. N eque enim venditor dicere potest: non 
consensi tecum tI'adcre rem et promittere duplam: semel enim 
convenit, et pretio definito sic convenire videtur. N osti, quando 
necesse sit specialibllS pactis, si scilicet paci sci quid velim, 
quod secundu1n naturwn cont'f'a-çtui non inest. Verbi aratia le-

'b b gl us praesumitur debere venditorem vacuam possessionem, rei 
venditae elIlJ)tori tradere. Non est igitur necesse ut fiat con
ventio de vacua possessione tradenda, sed per contrarium si 
velit non vanuam tradi possessionem, s'peciali conventione O~)uS 
est. De his enim quae sec~~ndum naturwm contrach~s sequuntur 
paci sci non est necesse. In emptionibus igitur (ceterum enim 
vide quod in textu digesti dicatur) dictum est, scimus, quid 
debitor sive venditor praestare debeat, hoc est tI'adere rem et 
pro~itteJ'e circa evictionem duplam, vel vacuam tradere pos
seSSlOnem. Et quod per contrarium emptol' praestare debet, vel 
pretiùm sol vere et dominum eiu~ facere venditorem, et usuras 
ex mora praes tare, hoc secundum naturam connexu1n est con· 
tra.ctui ' vend'itionis et e?J~ptionis, et haec partim venditor partim 
emptor exigit; si tamen in contractu exceptum sit aliquid con
t'f'actui secundu1n naturam annexu1n, debet etiam hoc servari]. 

Si tratta di element i inerenti alla struttlll'a, giuridica del' 
c~ntratto di compravendita, e che non hanno perciò bisogno 
dI essere espressa~ente pattuiti: ' ciò che sarebbe invece neces
sario se si trattasse di elementi estranei. E seguita CIrillo: 
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E'L n nUQù cp-UO'LV to'D cruvuÀ1uy~wtoç cr'llf.!Cpow11-8fl, cpUÀctttEtUL. 
[in emptionibus . si quid extre~ ' ned~~ra1l/J contrewt~~s Donvenit 

servat,llr] (1). 
In particolare per la responsabilità, per evizione, è di pram· 

matica per gli scoliasti una distinzione: mentre l'obbligo eli 
promittere duplwm è inerente alla natWf'Cb contractus, non lo è 
invece quello di costituire ,un fideiussore ad hoc, e questo per· 
ciò eleve essere espressamento pattuito. 

Rh. 1. 38 (Bas. 2. 1. 26 = D. 1. 3. 16) 8ch. 2 Anonymi. 
EtcrL nVEç aywyuL, ULtLVEçEXOUcrL nvu CpU'crL'XWç tUUtULç ÉnO f.!Evu· 

olov ,\cl nQacrLç 'XUL 1cl ayoQucrLu cpUcrL'X0)ç EXEL tÒ EnEQWtacr-8uL dIv 
ùo-unÀuv' to'ÙtO yàQ 'XutÙ cp-UO'LV t11 E~ Ef.!ntO naQunÉ:rt1lYEv , l0ç 13L[:L 
L-8.' tLt. LU' 'XEcp. [3'. tÒ ùÈ EyyUllt1ìv EnL tU ùo-unÀq. ÙLÙO.VUL tÒV nQch'llv 

nUQù t'i)ç nQucrEwç 'Xuvovuç EcrtL' nì31v tÙL'XlOç vOf.!0{JEt11-8'Èv nUQù tòV 
'Xu-80ìI.O'll tcrX-UEL. 'XUL d crUf.!cpwV'l1-8U, 011'X ecrn 'XovtQu ÀÉyqt tÒ cr-Uf.!cpwvov· 

È~ tÙL'XO'Ù YÙQ VOf.!OU KllQO'ÙtUL. 
. [Quaedaln sunt actiones, quae nonnulla habent quae eas 

naturaliter sequuntur: ut puta emptio et venditio natwralite'f' 
habet duplam stipulari: hoc enim secundum, naturarn actioni 
ex empto convenit, ut lib. 19 tit. 11 cap. 2. A venditore auteJn 
duplae D:omine fideiussorem dari extra venditionis regulas est: 
verum si specialiter constitutum Bit contra ius commune, valet: 
et si id convenit, pactum contra legem non est, nam lege spe· 

ciali confirmatur]. 
Lo scolio è alla legge di Paolo che dà la definizione elel 

ius singulare, e l'esempio fatto era quello corrente nelle scuole, 
tanto lo si trova ripetuto. Il cm'attere positivo della n. contractus 
vi è energicamente rilevato, perchè all'obbligo che naturaliter 
seq~~itur si contrappone ciò che è extra venditionis regulas, 
contra ius commune. \È poi notevole il pedetto para:llelismo, 
anzi l'intreccio tra la, n. actionis e la n. contractus. Si passa 
indifferentemente dall'una all'altra: lo scoli aste comincia sulla 

(i) Cfr. parallelamente Rb. 2. 320 [= D. 21. 2. 37 § 1], ove si parla 
di inesse 'natU1'alite1' all' a. exempto, mentre il testo di Ulpiano dice sempli
cemente "oportet, nisi aliud convenit 11' V. anche Steph. io. Rb. 2. 634 
l sch. a 'D. 2. 14. 40]: .,. O'UVÉèìOç,E'V LÒV :TCQcl.L11'V ~l1] E:TCEQ coLll 8f\'V<J.L Ll']'V èìou:TCl,a'V, 
O:TCEQ 11 cpUO'LC; EX,EL LOi) O''U'VUÀ/d:J.nw,LOC;, xal O:TCEQ XULÙ epuO'lv Lti ES E~lmo :TCu(>u
:TCÉ:TCllYf.'V [coo.venit venditorem non. repromittel'e dn.plam, fju.od 1I.at1l1'(t habet 
contracl1/.S et quod secundum natw'ant actioni ex empto inestJ. 
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base elell'azione, ma poi entra i:!ubito a · parlare del rapporto ma
teriale (1): la, stipuledio duple~e è naturalis all' etct'io in qlUtlrto 
è inerente alla na,turc~ contractus. 

Lo stesso scambio dei due punti di vista trovasi in 
Rb. 2. 632 (Bai:!. 23. 1. 42 = D. 12. 1. 40) sch, 1 Stephani. 
Olov nu.Qu.nÉnllYE · 'XUtù. cp-UCHV t4) t-rjç nQacrEwç 'XU.L ayoQu.crl.Uç 

cr'u'VuUuYf.!an 'XUL tf\ È~ Ep,ntO tÒ tòv nQut1 lv EnEQWtacr-8'çH t'~v OO'llnJ...crv, 
011 ~tijv 'XU.L Èyyu llt'~v EnL tU ÈnEQwtllcrEL tf1ç ùo-uJtìl.uç 't~) 'ihoQu'Xotl 
nQocr'Xu{hatq:v. . 

[Qualiter in~itum est secund~~1n naturam contractui em
ptionis et venditionis et [actioni] ex empto venditol'em eluplam 
repromittere, non autem et fideiussorem i:!tipulationi~ duplao 
nomine emptori constituere]. 

Ancora, con riferimento però solo all'azione, 
Rb. L 656 (Bas. 11. 1. 74 = O. 2. 3. 13) sch. L 

2. 287 (Bas. 19. 8. 11 testo = D. 19. 1. 11 § 1). 
2. 323 (Bas. 19. 11. 56 testo = D. 21. 2. (0). -

Anche rispetto ad altri elementi il riferimento è fatto -
almeno formalmente - alla n. actionis: così 

Rb. 2.541 (Bas 22.5.13 = D. 12. 2. 13 §§ 3-4) sch. 8 Steph. 
11 LÙ. tOUtO EVta'Ù{}a tijv È~ E~LntO 'XUl t 'lÌ'V E~ ~Évo LtO 'XaL t11v nQò 

crO'XLO 8[OWcrLV Enl tO'Ù nQo'XEI,f.!ÉVOU {}Éf.!utOç, ÈnELÙ1ì cp-uaLv EXOUcrL 'XUL 
'4JLÀU cruvu LVÉcrE L crllV LcrtaVCtL, 'XU L 011 ùÉOVtU L cpU'XtOu tL'VÒç dç LÒ cru
crt-rjVaL, tUXÒV t'~ç &VUQ L1<Jf.!11 crEWç. 

[Propterea hic (actionem) ex empto et ex vendito et pro 
~ocio dat in proposita specie quia naturam habent et nudo con· 
sensu contrahi et non egent facto aliquo ut cO:r;tstituantur, v 81:' 
bigratia numeratione]. . 

Qui si vuole giustificare la concessione elell' azione, lna, 
sèbbene grammaticalmente il Cp-UcrLv EXOUcrL vada riferito al 
sottinteso aywyuL, lo scoliast.e pensa alla struttura giuridica 
positiva del rapporto, non dell' azione: la distinzione tra con· 
sensuali e reali, a èui qui s'allude, è propria dei rapporti ma· 
teriali, non delle azioni. 

Una serie di testi si raggruppa intorno all'obbligo di pre· 
stare le usure. 

Rb. 2. 648 (Bas. 23. 1. 50 = O. 4. 2. 6) sch. 5. 

(l) Per la 'ft. çt. v'- Rb. 1. 561 sch. Steph. 

.' 
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KlvELtal, ... 11 Et; ~ÉV()lto xatù t'lìV lMav cpualv bel nov tq111f,l-a

tCùv, tòv xu.tà t'~V lMc{v cpualv toxov bn~11toi)aa. 
[Movetur ... actio ex vendito secundu1n propria/m natura/m 

ad p~'etium, usuram exigens secundu'1n propria11~ naturam]. 
È nella « natura» dell'a. ex ' vendito esigere le usure: ma 

l 'obbligo di prestazione delle usure è invece direttamente rife
rito - nella, sua triplice forma di usure ex paeto, ex 1nora, ex 
versione in usum - alla natura sostanziale dei c9ntratti di 

buona fede: 
Rh. 2. 53 (Bas. 13. 2. 25 = D. 16.3. 25 § 1) sch. 3 Stephani. 
Wualç ()È autoLç (i contratti di buona fede) toxov anctltELV 

arrò a'U f,l-cpwvo'U, II f,l-oQaç -lì ()'tJYXQ~ aECùç. 

[Natura est illis (b. f. contractibus) llsuras exigere vel ex 
pacto, vel ex mora, vel ex usuJ. 

Manifestamente la natu11'a è anche qui una creazione po-

sitiva. 
Ancora il solito scambio tra n. actionis e n. contractus 

si ha in 
Rb. 2. 673 (Bas. 23. 3. 1 = D. 22. 1. 1 pr.) Bcb. 3. 
~ lacpoQa Ean tWV Ocpcpl'X,Lq;> toi) () lxaato'D analto'Uf,l-ÉVCùv toxCùV 

xaL tWV xatà cpualv trjç ayCùy11ç· 

[Diff81'entia est inter usuras officio iudicis petitas et eas 
quae petuntur secundU'm natura'm actionisJ; e poi 

... o ()È arrò a'UYXQ~aEwç Ean o xatù cpuaLV trjç aYCùyrjç,. 

[usurae ex usu sunt secundU'm naturam a'ctionis]; mentre 

poco dopo 
OL ()È, xatù cpualv toi) a'UvaÀì\aYf,l-utoç arrCl.ltOUf,l-EVO L tOXO l, xav 11 

nQCùtot'Unoç ayCùy1ì xatEVEX{)U clç Ihxaat11 Q LOV () là tÒ xEcpaÀaLOV EnE~ 
QCùt'll{}fival , ()UVuvtaL () Là t11ç autrjç aYCùyrjç anmtELa{}al. 

, [U surae autem secund~~m naturarn contractus petitae, lioet 
principalis actio deducta sit in iudicium circa sortem, possunt 
per eandem actionem pet,i]. 
. Nel mandato, come già' nelle fonti classiche, anche per i 
bizantini si presenta specialmente la questione della sua deli
mitazione dai l'apporti giuridici affini (locazione, deposito, con
tratti innominati); per i ' bizantini ciò si risolve sempre nella 
indagine: quali elementi costituiscano la natura 1nandati, ossia 
quali siano gli elementi onde il diritto positivo caratterizza 
questo di fronte agli altri istituti. 

Rh. 2. 68 (Bas. 14. 1. 1 = D. 17. 1. l § 4) sch. 5 Stephani. 
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Nel testo classico Paolo (1. 32 ad edictu1n) osservava: 
Manc1atum nisi gratuitum nullum e~t: nam originem ex 

officio atque amicitia trahit, contrarium el~go (vero?) est officio 
merces: interveniente enim pecunia l'es ad locationem et con
ductionem potius respicit. 

~1'jf,l-cLCùaaL , on xatù XaQLY clVUl ()EL 'tò ~av()atov' f,l-w{tòç yù.Q 

EV'tE{}cì,ç Uf,l-cL(:3El 'toi) f,l-av()a'to'U 't1ìv cpva Lv )WL nOlEL Àoxatov xal xov

()O'\Jx'tov 'tò a'Uvc.D-ì\'c.l.Yf,l-u. En:Qov ()É Eanv , El aaì\cLQ LOv EXOQ~Yl)aEv o 
6vtElÀaf,l-Evoç -lì av'tl()CùQOV ,()É() CùXEV' EnL 'tOUtOlç yàQ fA,ÉVEl 11 to'D' f,l-av

()ato'U cpualç EnÌ, axÉf,l-utoç aCù~Of,l-Év11, XaL oux uf,l-cLf3E'tCl.l ()lcl. to'D. ()E

()Of,l-Évo'U aaì\'aQLo'U, wç o Ouì\'nwvòç EV t0 a.' XEcp. to'D naQov'toç nt. 

<)J1'jaLv, Ev{}'a xal 'to'DtO nQoa'tW11alv, 'tò' nìv ùnctLt'llaLV EXEl 't o 'LI OQl

a8Év'toç aaÀaQLou, Èv ~ aU~lf,l-EtQOV ~anv. E~'tQa aQ() lVEf,I- ()È a'Utò ùnal

tELa{taL CP11alv. 

[Nota quod gratuitum debet esse mandatum; merces enim 
interveniens mufcd 1nandaU natura11~ et efficit ut contractus 
locatio et conductio fiato Alil,ld autem est si salarium mandans 
praebllit, aut remunerationem dedit: cum bis enim 1nanet 'man
dati natura in suo statu salva, et per salal.'ium datum nQn mu
tatur, ut Ulpianus C. 6 buius tit. ait, ubi et hoc adiicit, sala
rium definitum peti posse, si modicùm sito Extra ordinem autem 
il1ud peti ait]. ' 

Il mandato è di sua natura gratuito, ma una rimunerazione 
non ne altera la figura giuridica quale è fissata da Ulpiano -

' o meglio da Giustiniano --- nella L 6 h. t. 
Ancora per la gratuità del mandato: 
Rb. 2. 75' (Bas. 14.-1. 6 = D. 17. 1. 6 § ti) sch. 12 Stephani. 
'Ev 'tOu'tO lç naQa~uLvH 't0'D f,l-av()ato'U 11 cpualç, ÈrrEl()~ f,l-1ì YQa-

tou'Ltov EtVUl ()OXEL tÒ ~wv()a'tOv, EXEL ùÈ xÉQ()Oç 6V'taij{}a, .. 

[ ..... excedit natura rnandati in , his, quia mandatum non 
gratuitum esse videtul', habet autem luci'um tum ... J (1). 

Genericamente si ricorre alla natura 1nandcdi in uno scolio 
alla 1. 1 § 1 D. 15. 4, in cui si vuoI chiarire la distinzione tI'a 
il mandato e il iuss~~s. 

Rb. 2. 256 (Bas 18. 8. 1 = D. 15. 4. 1 § 1) sch. 1 (2) . 

(1) Cfr. LONGO , Fonti biz ., }J. 50 sg., e specialmente Rb. 2. 611 sch. 5 Steph., 
per l' alterazione d~lla natu/l'a actionis mandati coll' intrusione di elemenh 
propri della condicticia. 

(2) Cfr. sch. CY1'ill. in Rb. 5. SuppZ, 253. 
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M~ VOfll~E u:trCÒ àJtOtO,E<Jflu' 'XÉìlEV<JlV 'Xal W-tvOCtTov. EV{}U flÈv 
YÙQ È'XÉÀEV<JEV O OE<JJtOt'qç, OVVu,tal O 'XEì\.EV<J{Jclç Jtìll1QW<J()."b tÒ 'XdEV
<J{JÉv. EV{}'U Ò€ EvtEì\.ìlOflE~Oç ÈJtÉtQE'\.VEV, ou ÒVVU,tu.l JtU,Q<-ùtEL<J{Jm tÒ 
<.pa'Xwv ~ì tÒ ~wvÒatov, aJtaç 'XataÒEçaflEVOç, Ò là t 'rlv 'XU{}Oì\. l'X'~V toD 
w.x.vÒawv <.pV<JlV. tò ' flÈv yàQ 'XcÀcVElV, Òc<JJtOWV lì JtU,tQoç- tÒ O€ 'Xc
ì\.EVc<J{}Ul, Òovì\.o'u ~ V'LOti. 

[N e putes eandem es~e vim iussus et mandati. N am (i}um 
iussit dominus, potest is qui facere iu~sus est iussum implere. 

Verum ubi mandans iniunxit; non potest recusare factum 
vel mandatum quod semel suscepit, propter generale1n 1nc(;nda
torum naturam: N am iubere quidem domini vel patris est, iuberi 
vero servi vel filii]. 

Se'condo Oelso (l. 7 éligestoru1n,: L 48 § 1 D. 17. 1) (1), 
l'incarico di contrarre mutui attivi ad arbitrio, restando solò 
il rischio a chi dà l' incarico, è «extra 1n(~ndati formwm» . I , 

espressione che nell' indice di Stefano si trasforma in quella. 
solita della cpV<J·lç. . 

Rb. 2. 128 (Bas. 14. 1. 48 = D. 17. 1. 48 S 1) : 
d òÈ, LV' (~nVl {}Éì\.1]ç, OUVEL<Jl1ç, 'Xul <JOl JtQux{}il, 'Xul to'Ùç to'Xovç 

Àa1311ç, flOVOç ÒÈ o 'XLVÒVVOç dç ÈflÈ CPÉQlltal, l!Jt€Q tlìV cpV<JlV È<Jtl tfjç 
ÈvwÀfjç 

[Si vero, ut cui volueris credas, et tibi negotium geras, et 
usuras recipias, solum vero periculum ad me pel'tineat, ultra 
nctturam est mandati]; 
mentre nello sch. 5 (Rb. ibid.) lo - stesso Stefano torna alla ter
minologia del Digesto: 

UJtEQ~ULVEl toutO tQD fluvoan tòv tVJtov. 
[egreditur hoc mandati formam]. 
In societate coeunda -- osserva Paolo (L 6 ncl Sabinwm: 

L 17 § 1 D. 17. 2) - nihil attinet de renuntiatione cavere , 
quia ipso iure societatis- intempestiva renuntiatio in aestima
tionem . venit. Ecco ora come rendono i Basilici: 

Rb. 1. 735 (Bas. 12. 1. 17 = D. 17. 2. 17 § 1) [index Anon.l: 
~Ev tTI <Jv<Jta<JEl tfjç 'XOlVWVLUç ouoÈv ÒEL JtEQl t11ç aJtuyoQEVO'EWç 

<JVflcpwVELv. 'Xutà cpV<JlV yàQ t11ç 'XO lVWVLUç o 'Xutà 'XUlQÒV aJtu,yo, 
QEU<JUç ÈVÉXEtUI .. 

(ij Non possono interessare qui, se non indirettamente, le sottili inda
gini istituite su questo testo dal BOR'fOLUCCI (Studi?: cTitici e giuridici sul 
Digesto, in BIDR. 20 [1908], p. 27 sg.). 
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[In societate coellnc1a nihil attinet de renuntiatione convenÌl'e: 
nam ex nature" .societatis qui intempestive renuntiavit tenetur]; 
l'ipso iure è reso con «ex natura societatis » : è infatti ciò che 
per statuizione del diritto positivo è inerente alla struttura 
giuridica dell'istitilto. . 

Rb. 1. 783 (Bas. 12. 1. 71 '= D. 17. 2. 73) sch. 2 Stephani: . 
Tò 'Xutà cpV<JLV EJtO flEVOV T.TI tovtoQov fl ~ovoQov fl 'XO lVWV(q. CPl1 <JLV' 

'Xul tU,Vtllç Y&Q t'~ç twv 911 flateOv Jt(10<J{}11'Xl1ç E'XtÒç EJtL tOVtoQov fl 
'XOlVWVLU,ç tà towDtu' ÒuJtuvllflU!U 'XUtUì\.OyL~EtUl t0 'Xolvwv0 , wç 
EyvWç Èv Tep lfr.' ÒlY. 'rotl cpafl. EQ'X. tu)'\! ù€ LOUÒ('Xllç. 

[Ait id quod sec1j~ndu1n natura1n sequitur societatem om· 
nium honorum: nam et si haec verba adiecta ~on sint, eiusmodi 
impendia in societate omnium bonorum socio imputantur, ut 
dig. 39 tit. fam. ere. parte de iudiciis didicisti]: 
si richiama alla natura della societe~s omni1;~l11; bonorum il prin· -
cipio per cui spese ed introi,ti vanno ugualmente ' ripartiti fra 
i socii, indipendentemente da patto speciale. . 

Per la « natura» consensuale del contratto di società ad-. , 
dotta come criterio di decisione in tema di a. pro socio, cfr. 
Rb. 2. 241, già citato in materia di compravendita. . 

Alla nat1;tra dell'azione vanno invece riferiti alcuni sc~lii 
di Stefano (Rb. L 751 -752 sch. 6, 8, 9) relativi all'aumento della 
misura della, responsabilità in base all' aesti'matio: in tema di 
responsabilità, infatti, anche gli scoliasti hanno, di regola, di 
mira più l'azione che non il rapporto: ma la considerazione 
dell'elemento materiaJe erompe di tratto in tratto: 

sch. 6: OEL WLVVV ElÒÉVUl,. O'CL lel aL<JHflutLWv tTI cpU<JEl toD av

vuUaYflUtOç JtQO<Jt({}11<Jl. 
[oportet igitur scire quod cfJestùncdio naturae contractus 

adiicil] ; . 

sch. 8: ÒEL tOLVVV ElÒÉVUl, OH 11 ÒlUtLfl11<Jlç tTI cpVO'El toD <JV' 
valÀaYfluwç JtQO<JtL~O'l. ' 

[oportet igitur scire quod aestimatio naturae contractus 
adiicit] : 

Le varie figure 'di stipulatio hanno una propria « natura» 
speciale. 

Oosì è nella natura della stipulazione alternativa l'esservi 
facoltà di scelta- tra l'una o l'altra delle prestazioni dedotte 
in obligatione: Theophilus, Paraphr. 4. 6. 33 d (ed. lPerrini, 
p. 439, L 11): 



( 
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. . • -r~V bnAoYllv, T)v 11 !p'UGLç -r '~ç ÈJCfQW-r'11GtWç GOL JtUQÉXfL ... 
[electionem, quam natura stip~tlationis tibi praebet]; 
e (L 26): EJttAOYllv, lìv '11 cpUGlç u1Jt0 Moo-rul -rfjç EJtfQW-r~GEWç. 
[electionem, quam natu11'a stipulationis ei dat] (1) . . 
Più interessanti sono alcuni testi in materia di stipulazione 

aquiliana. Una regola fondamentale di questo istituto è quella 
q.ata da Papiniano (D. 2. 15. 5): che cioè la stipo aquiliana 
limita la sua efficacia alle liti alla cui transazione si pensa, 
e non si appli~a a quelle, che le parti non avevano preso in 
considerazione. È stata - osserva espressamente Papiniano -
la interpretatio prudentiurn che, restringendo con un processo 
logico la ' portata della stipulazione concepita in termini gene
l'ali, ha eliminato le conseguenze eccessive. che essa avrebbe 
altrimenti ,portato. La massima ha quindi un' origine storica 
precisa: per i bizantini è un elemento della «natura» positiva 
dello istituto. 

Rb. 1. 621 (Bas. 11. 1. 31? = D. 2. 14.35) sch. 1 Steph. 
. . . CjJUGlç [.tÈv yàQ -rTI 'AltOUlAlUVn O [.tOAoyL<t, [.tovwv EXcLVWV ItU

tucpÉQElV -r1ìv à.ywy11v, JtEQì. WV OL t1Ì'v olo1'UGLV mmol1lltOtEç Evd3u~l11-

{hl Gav. 
. [natura enim (haec est) Aquilianae stipulationi, earum 

tantum rerum actionem deducere, de quibus illi, qui transac
tio~em fecerunt, cogitaverant.] . 
e Rb. 1. 684 (Bas. 11. 2. 9. = D. 2. 15. 9 §2) seh. 4 Stephani. 

EL yaQ nç nOAAàç EXWV' à.ywyàç olaJ\.UGl1tal, EL Ital [.t1ì JtaGwv 
EVE\1'U[.t11{hl L(0V &ywywv, ItaL 'AltO'UlJ\.WV'lÌ JtQOfjl&EV O~LOAoyLU, -rò 
aJtOltQl-rOV EXE~ EJtì. tOLç [.t1ì· EV&U[.tl1-ctELGL, ItUtò, nìv cp'UGLV tfjç 'AltO'UL
ALUvfjç o[.tOJ\.oyLaç, ~tlç [.tovaç f.ltcLVUç ouJtavq: tàç aywyaç, JtEQl wv 
EVE\1lJ [.t11-ct'l1 Gav o L o LaA'U Ga [.tEVO l. 

[nam si quis mnltas habens actiones transegit, et non de 
omnibus actionibus cogitaverit, et Aquiliana stipnlatio interve
neri t, integrum habet de iis de qui bus non cogitavit,' secund~t1n 
naturam Aquilianae stipulationis, qnae illas solas consumit de 
quibus cogitaverint ·transigentes]. 

Oonsunzione generale non può quindi esservi se non con 
una dichiarazione espressa ,che amplia i «naturali » confini 
,della stipo Aquiliana,' . 

(1) Le Istituzioni parlano qui del genus stipuZationis. 
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Rb. 1. 670 (Bas. 11. 2. 4 ' = D. 2. 15. 4) sch. 1 Steph . 
OtE tOLVUV UL [.t'lÌ Ev8"u[.t1l8'ELGm à.ywyuì. Itutà cpUGLV -r'~ç 'AltO'UL

ALavfjç O[.toAoytaç LO LltWç Ev-rar-rov-rul. 

. lquum igitur actiones de quibus non sit cogitatum secundU'Jn 
. natura'm AqU'ilictnae stipulationis ' specialiter inserantur]. 

Ancora in tema di stipulazione: 
Rb. 2. 684 (Bas. 23: 3. 4 = D 22. 1. 4 pr.) sch. 4· Nicaei : 
'AJ,)\.à Itul 11 EJtì. tTI JtQdG'~ L Itutà [.tE-ra-ctEGlV JtQo~a(vò'UGa EJtEQW-

-r'llGlç ou Ita-rà t~v LO(av cpUGlV y'U~lvd~Etal, aAJ\.à -r'lìv tfjç Et; E[.tJttO 
ùuva[.tlv UJtOOUE:taL, xaì. -rauta aJtaltELv OUVUtaL, oGa ItaL 11 Et; E[.tJttO 
OuvatuL. 

l Sed et stipulatio novandi animo interposita ex causa em
ptionis, non secundu1n naturam suwm exercetur, sed vim actionis 
ex empto assumi t , et per eam peti possunt quaecumque. per 
actionem ex empto petnntur]: 
la stipulatio novandi animo ex causa emptfonis perde la pro
pria «natura» assumendo quella dell'a. ex empto: natura è 
detto qui con riguardo l\lla funzione processuale e) . 

(1 ) Si osservi anche Rb. 2. 595 lBas. 23. 1. 9 = D. 12. 1. 9 pr.] sch: 3 
Steplt.: Bì.ÉJtc yàQ, Jtmr; à.8Lo.O .. tLY.:t<Dç o 'Vop,or; ÈJrlcpÉQcL ÀÉyùw, à.rrò Jto.VtÒr; O"lI· 

vr.l.ÌcÀc/,y~wLor; EçCO'LL'V Yj fl,L'V 'XÉQL<Dr; 'XL'VcL'V. ecoqJL/,Or; /-LÉ'VLOl o /-Lo.'Xo.QLL11r; (J)'l'jO'L'V, 

/-L11Lc ànl TYjr; t'V (J)o.'XLÉ'V80 ÈJtCQ<DLT]O'c<Dr;, /-LT]LC o.'VLl L'iìr; Èç E/-LnLO fì'V o o.YOQo.O'L1ìr; 
8UV(J.Lo.L 'XL'Vcl.'V, 'XL'VcLO'ftm LÒ'V 'XOV8L'XLL'XLOV, 'Xo.{}ò 11 /-LÈ'V t'V cpO.'XLÉ'VSO ÈnCQc.OL'l'jO'Lr; 

xo.Là (J)u<Jl'V Ly'XÉQLCI. ÈO'LLV, Lm'V yàQ <J'U'Vo.ÌcÀo.Y/-LaL<D'V Là. /-LÈ'V 'Xo.Là. (J)-UO'LV 'tY'XCQLo. 

EI'Vo.L CP11<JLV, wr; ~àr; t'V cpo.'XLÉ'V80 ÈJtcQ<DL1'IO'cLr;, Là. 8è 8 Là. . L1ì'V O''U'Vo.À.Ào.<JO'on<Dv 

O.yVOLCL'V, wr; E'V{}o. nr; ÈJtCQ<DLà. Là Èv LTI %-l..{:30L~· 'Xo.l ÈJtl /-LÈv Lmv 'Xo.'tCì. (J)UO'L'V 

ty'XÉQL<DV OV (J)'l'jO'L 'XL'VcL<J'frm LÒ'V 'XOV8L'XL!~LO'V' ÈJtl 8È Lm'V 00'0. fl1ì 'Xo.Là. epUO'LV, 

o.ÌcÀà 8Là. Tlì'V ay'VOLo.'V Lmv O'u'Vo.no.O'O'OVL<DV ÈèiLL'V 'ty'XcQ'tO., 'Xl'VcLO''fro.L (J)'l'jO'L LÒV 

'XOV8L'XLL'XLO'V' ÈJtcl81ì o ayoQo.O't1ìr; 'Xo.Àmr; ÀÉyeL aL JtaQC't 8aQc. OVLC yà.Q à.'Vay'X'Y) 

LÒV JtQcJ.L'l'j'V ()CO'JtOL'Y)V JtOLcL'V LÒV o.YOQo.O'LT]'V, o.À/,à /-Lo'Vo'V o.UL~ LQCf.8lLcUeL'V à.'Vo.y'Xc/,

~C1'm LÒ JtcJtQa.X/-LÉ'Vo'V, 'XCf.L ÈJtCQ<DLa.O''frm L~'V JtÈQL È'XvL'X110'c<Dr; 80uJtÀCf.'V. LCf.ULo. /-LÈv 

o'Ùv, O)r; clJto'V, ecOepLÀOr; o /-LCf.'XCf.QLL'Y)r;. [Observa enim 'luomodo lex indistincte 
dicat: ex omni contl'actu ljcet nobjs condicere. Theopbil us tamen beatae 

memoriae aH, nec pro stipulatione quae in faciendo consistit, nec pro actione 

ex empto qua emptor uti potest, condictionem intendi posse, quatenus sti

p:l.1latio, quae iD. faciendo cousistit , incerta est. Contractunm enim quosdam. 

secundu1l'~ naturam. incertos esse ait, ut stipulationes in fac~endo, quosdam 

propter contrahentium ignorantiam, ut cum quis stjpuletur qua e jn arca 

sunto Et in his quidem qui secundum naturam incerti S1..tnt, ait cessare con

dictionem, in his autem qui non secundum naturam sed propter contrahen

tium ignorantiam incerti ~unt, ait condictionem intendi: in actione autem 

ex eniptor recte dicit: si paret dare. Neque enim venditor necesse habet ero· 
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In tema, di dote, hl, nota distinzione fatta dai cla,t\~ici, se

condo la sua provenienza , in pro~ett.iz~a ed a~~entizia,'. h~1, un 
intimo nesso coll' ordinamento gnll'IdlCO pOSItIVO deU IStItutO 
dotale, in quanto variano secondo i due tipi le norm~ regola
tricL Ecco perchè alla distinzione, qual' è posta semplIcemente 

da Ulpiano, i Bizantini soggiungono: . . 
Rb. 3. 347 (Bas. 20. L 1 = D. 23. 3. 5 'pr.) sch. 1 Stephanl. 
JtQo,aEc.OQ11crO'V' (hJtÀ;~ t 'r'j ç '}w:a6ì\.0'\.1 JtQoL'X.6ç Ècr"CL'V 1

e

) cp-UcrLç. Jtucru 

yù.Q JtQOL/; 'lì JtQOCPE'X.tltsUt Ecr"CL'V 'lì &ÙBE~~ltsW~ . . 
Il principio, per cui gli immobIlI ~ot, (tlI. devono essere re-

stituiti subito allo scioglimento del matrImOnIO, e i mobili ~n.trp 
l'anno è una statuizione positiva c'4e corrisponde nel dll'IttO 
o'iustinianeo alla distinzione classica tra la restituzione imme
diata delle cose infungibili e quella delle fungibili in tre ter
mini annali. È quindi necessità intendete nel senso di «. strut
tura giuridica positiva » i testi nei quali i bizantini rif~rIscono 
quella norma alla natura dotis, giudica~do , ~uU~ base d~ questo 
criterio, del patto che altera i termini dI restItuzlOne o ~I quello 
successivo che .ripristina i termini legali: 

Rb. 1. 603 (Bas. 11. 1. 27 = D. 2. 14. 27 § 2) sch. 15. 

K " aQ Ecr"CL'V o Ìl.Éyw'V(Oç oV'X. EçEcr"CL tTI yU'VUL'X.I" tlì'V clLQE<JL'V U'V Y , _ I ' . I 

tllç ol.'X.ELu.ç JtQOL'X.Òç JtOU::L'V XdQo'Vu, 'X.uì. htaù{}u JtOLEl.'V XELQ~'VU UU~1ì 'V 
(Ùo'X.tL yaQ tWL XELQO'V EhUL t'ò f-lEt ' EV wut'ò'V &,'Vuùo{)~'Vcn t11'V, JtQO,L'X.CL 
tOÙ Jtuoaut'l'X.a) &ì\.À' EJtE L~J1ì f-luì\.Ào'V tOÙ1:'O o 'VOf-loç n{)EtUL 'X.UL cp'Ucr \,ç 

o,;;:; , , I ~ :l I 

Ecrtì. tilç JtQOL'X.Òç t'ò tt-n' E'Vu:.nnò'V t'ù. 'X.L'V11ta GtQECPEcr1 'C(L, ou XELQo'Va 

d 
' nl ±'acer'e sed tantum ,~:em venditam tradere compellitul' et 

ptorem om1nu, ' . ' ' 
't' ' noml' ne duplam promittere. Haec, nt dlXl, Theoph11us beatae me-

eVlC ,lOn18 d ' ' 
" ] _ Alla regola ex amni contJ'aclu licet nobis ceJ'tU1n con zce?-e, SI 

lnonae , , . " " , 
d Stefano Sulla scorta di Teofilo che III alcum casI essa non e vela. 

osserva a ' , ) 
, d ' t' 'ono i contratti in incerti secundum natw'am (XULO. cp1Jcrw o 

e SI 1S 1ngu . ' ',' " . " . 
p1"opter ignorantiarn: la condictio ce?"ti: SI dIce, non ~uo es~eIlrsl. nel ~nml~ 

. , . econdi' esempio della prllna classe sono le sttpull,ttzones tn fa 81 puo nel s , , , , -
. d Cf'r anC0ra Hb. 2. 596 sch. Anon.: LÒ oÈ '(YX.EQLOV 1'1 EX ;;1']ç cp1JcrEroç LO'li 

cten o. . ''i:' , - ì 
cr1Jvu'A'A6.Yf.lULOç C;,O''1ì.ov EcrLLV, roç LiP sLQ1WÉVq? {}Éf.lULL, -lì. E." uyvow.ç LroV cr1J:'u .-
~ , [incertum autem vel ex nattt?'a contractus lncertum est, ut d1CtR. 
lI.ucrcro'V;;rov . ' . " ' ',' 

. el ex ignorantia contrahentmm]. Il senso dI natnra" qUl pelO 
specIe, v Il 'Z" ~'a.ccosta a quello ge~ui.no, perchè la prestazione dedotta ne a st~pu atzo m 
f'aciendo è per natura obbiettiva delle cose tR.le da non poter essere .prete~R. 
mediante condictio : a og.ni. modo il testo rimane una prova della sllupR.hR. 

bizantina per questa terminologia. 

La~tll'V nOLEL, &'VaLQoù<Ju tò JtQwto'V f.tCp W'VO'V , E'V 0 <JUf.t:TtÉCPU'X.E :Téa

QautL'Xa . ù'Vaè)0{}11'VaL tf]'V JtQoL'X.a, 'X.aL crUf-lcpw'Vou<Ja toutO f.tEt' EVLCLUtÒ'V 
YE'VÉ<J{}aL. 

[Licet enim sit quis dicens quod non licet muli eri con
dicionem dotis suae facere deteriorem, et tum facere eam 
deteriorem (nam quibusdam videtur deterius esse , post annum 
dotem reddi quam statim), tamen quia hoc lex sancit, et: est 
natura dotis post annum l'es mobiles reddi, non facit eam 
deteriorem mulier quae tollit pri'lls pactum quo convenit statim 
reddi dotem" et paciscitur id pOSlt annum fieri] (1) .. 

Rb. 1. 602 (ibid.) sch, 8 Oyrilli, nell' identica ipotesi: 
OUtE yàQ -(L'VEtaL XdQw'V ~ tYjç JtQO.L'Xòç aLQE<JLç, atE tU L()(~ cp-UGEL 

&Jto()(è)OtaL . 
[neque enim deterior fit dotis condicio, cum suae naturae 

redditur], 
e Rb. 1. 565 '(Bas. 11. 1. 7 = D. 2. 14 7 § 3) sch. 10 Enan
tiophanis: 

o<Ja'X.Lç yàQ JtQòç tYjç ol'Xda, cpV<JL'V 11 JtQOLç &'V atQ ÉXEL, XdQw'V 11 
aLQ,E<JLç avtYjç où è)O'X.EL YL'VE<J{}aL 

[quotiens enim ad suan~ naturam dos redit, deterior con-
dicio eius non videtur fieri]. ' 

, I 

E lo stesso principio a cui in una specie analoga, sempre 
in tema di restituzione, si richiama, parlando dell' azione, Ste
fano in 

Rb. 3. 479 (Bas. 29, 5. 30 = D. 23.4.32 pr.) sch. toutO Steph. 
Olè)aç' è)È f.ta{}w'V E'X. tou'X.ç' è)LY. toù è)È Jta'X.nç, an, 11'VL'X.a O'-Uf.t" 

cpW'VO'V JtQòç tf]'V oL'X.da'V, EJta'VÉQXEtaL cp-U<JL'V ~ :TtEQL JtQOL'X.Òç Eç <Jn
JtouÀchou, ov è)O'X.EL XdQwv ~ aLQE<JLç YL'VE<J{}m tYjç yu'VaL'X.oç. 

[I?idicisti autem ex dig. 27 tit. de pactis quod, cum per 
. pactum. ad suam naturam redit (actio) ex stipulatu de dote, non 

videtur condicio mulieris fieri deterior]. 
La dònatio mortis causa si revoca se il donante guarisce 

o il donatario gli premuore: è questa la caratteristica della sua 
individualità giuridi?a; per i bizantini la sua «natura». 

Cl) Nel testo classico Paolo dice che in tal caso dos redit ad ius suurn: 
ma poi, col solito trapasso all' azione, prosegue int erpolato col dire che 1'actio 
de dote torna a lla natura assegnatale dalla legge: cfr. LONGO, Grit. giust.) 
p. 7 estro 

G. ROTONDI: Sc"itti Giw/'idici, U. , 13 
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Rb. 2. 616 (Bas. 23. 1. 19 = D. 12. 1. 19 pr.) sch. 4 Stephani. 
TOtE 8È vy LavavtOç /tal ~Eta~EÀ'Y\{}ÉvtOç tOV 8wQ'Y) <Ja~Évo'U, ~ JCQoc· 

tEÀE'Ut110avtoç tOV ti)v 8wQ€àv dÀ11cporoç, &va/taAEL<J{}UL 8vvataL 'Y) 
S:' 's: - '{h &ÀÀà /tatà ~oQtLç /tav<Ja 8CùQEa, otav ~'Y)UEV Lo L/tCùç <J'UVEcpWV'Y) l , 

cpV<JLV tf\ç ~oQtLç /tav<Ja 8CùQEUç . . 
[tum vero cum convaluit donator et cum poenltlut, a~t 

praemortuo eo qui donationem acceperit, revo~ari potest mortls 
causa donatio, cum nihil specialiter convenlt, sed secundum 

natura1n mortis causa donationis]. 
È degno d'essere ricordato un testo, dove il so~i~o c?ncett~ . 

della «natura » è inserito dai bizantini in una costItuzIOne dI 
Giustiniano in cui non è -espressQ. Ohi recede dal contratto 
dopo aver versato un'arra deve perderla e, .ris~ettivame~te, /' 
paga il doppio chi l' ha ricevuta: ec,~o la COStltUZIO~~ relatIva 
di Giustiniano, in cui è certo che s -Introduce una nforma n~l 
reo'ime precedente, sebbene di portata sempre controversa ( ). 

b . O. 4. 21. 17 § 2 .. Illud etiam adiicientes, ut et in po~terum, 
si quae arrae super facienda emptione cuiuscumq~le reI .da.tae 
sunt, sive in scriptis sive sine scriptis, licet non Slt speClal~teI~ 
adiectum quid super isdem arris non procedente c~~tractu fIerI 
oporteat, tamen et qui vendere pollicitus e~t vendltIOnem recu· 

sans in duplum éas reddere cogatur: et qUI emer~ ~actus . est 
ab emptione recedens datis. a se arrlS cadat, repetItIOne earum 

deneganda. ' 
Ed ecco come riproduce la costituzione Taleleo: 

Rb. 2. 502 (Bas. 22. 1. 76). _, 
... KEÀEVEL 8È /tal tOÙç &QQal)CDVaç cpV<JLV EXELY <JLWJC11QCùç tO,La'U~lìv, 

Lva, E'LtE o 8E8Cù/twç ~1 1 JCÀ11QOL tÒ <J'UvaÀÀay~a, JCU<JL tQOJCOLç E/tJCLJCt,1) 
tWV &QQaBwvwv, E'LtE o ìl.a[3wv ~i) JCÀ'Y)QOL, JCU<JL tQOJCOLç 8LnÀa<JLQV 

&JCoM8Cù <JL. . . 
[iubet autem, arrhas tacite naturam habere ei~smodI, u~, 

sive is, qui dedit, contractum non impleverit, o~nlbus modls 
arrhis cadat; sive is qui accepit non impleat, omnlmodo duplam 

redda~: . . 
la costituzione non parla della «natura tacita» dell' arra, ~a 
Taleleo legge tra riga e riga il sol~to ~oncetto delle scuole. 

Ci) Cfr. GIRARD, Manuale, 557. 

i95 

Il quale di nuovo si trova in 
Rb. 3. 155 (Bas. 28. 1. 1: dal Prochiro tit. 2 § 2: cfr. Rai'· 
menop. 4. 2. 1: senza corrispondente nel Oorpus iuris): 

o aQQaBfDv cpV<JLV EXEL tOLCtut'Y)v, Lva, El ~Èv o Àcx:Bwv tòv &QQa. 
Bwva. JCaQaLt~<JEtaL, 8lJCAa<JLQV 01iJCEQ EAaBEv &JC080. 

[arrha natura1n habet tale1n, ut si is qui arrham accepit 
recusaverit (implere contractum) duplum eius quod accepit 
reddat]. 

Dalla folla dei testi in cui la consueta formola della natura 
contractus è sporadicamente applicata ad altri istituti giuridici 
in scolii a testi classici che non ne hanno traccia, ricordo solo 
i più . salienti. , 

. Rb. 2. 614. (Bas. 23. 1. 18 = D. 12. 1. 18) sch. Nicaei: 
... /taL AO lJCÒV dç tÒ avtò <J'UVEÀ-&OVtWV /tal UflCPCù, ~Et'at({}EtaL 11 

8E<JJCOteLa 8là tf\ç JCaQu8o<JEWç. tovtO yaQ E<JtL epV<JLç tf\ç JCaQa8o<JEwç. 
[et denique cum in idem ambo consentiunt, transfertur 

dominium per traditionem: hoc enim est natu.ra traditionis] : 
la natura della traditio è per il commentatore di poter 

servire a trasmettere il dominio: è l'efficacia O'iuridica O'enerale 
. b b 

riconosciutale nel Tegime giustinianeo. 
Teofilo nella Parafrasi introduce la' solita formola, in te!lla 

di querela inofficiosi, in un punto in cui manca nelle IstituzionI: 
1. 2. 18 § 3 ... sin vero quantacumque pars hereditatis 

vel l'es eis fuerit relicta, de inofficiosi querela quiescente id 
quod eis deest usque ad quartam legitimae partis repleatur, 
licet non fuerit ~diectum boni viri arbitratu debere eam repleri. 

E, quasi colle stesse parole, una costituzione di Giustiniano 
dell' anno 531, ricordando una precedente del 528: 

O. 3. 28. 36 pro Scimus ante constitutionem fecisse (L 30 
h. t.), qua cautum est,. si pater minorem debita portionem filio 
suo reliquisset, omnimodo, etsi non adiiciatur boni viri arbi· 

. tratu, repleri filio, attamen ipso iure inesse eandem repletionem. 
E una conseguenza implicita, che deriva dalla legO'e senza 

bisogno di espressa convenzione. Teofilo (p. 198, L 23) rende 
l' « ipso iure» della costituzione con «wç epV<JEL JCaQEJC6~EVOV ». 

[id enim quamvis non sit adiectum ipsa constitutio perinde 
acc-ipit a,c si sua natura consequatur]. 

Lo stesso Teofilo parla di una natura ususfructus nella 
. Paraph. 2. 4. 2 (p. 125): 

Eàv yàQ tEÀE'Utwv tLç EV<Jt~<JEta( ~E /tA'Y)QOVO~ov , A'Y)yatEv<J1) 8é 
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aOL a' VOfJ,LafJ,atCùV lì a' çÉatrov ~'LVOU lì EÀCtLOU lì XLÀLWV fJ,oùLwv aLtOU 
usufructon, ÀCt~~avwv a'Ù o ì_'!'1YCttaQLOç tà vOfJ,(afJ,CttCt .... y(VTI to-utrov 
8Ean6t'tlç nCtQà t-Y]v cp-uaLv tOV usufructu. o yàQ usufructos ?wtà 

anotQLCtç 8Ean01:c(Ctç EatLv. 
[Si . igitur quis moriens me hel'edem instituerit, legaverit 

autem tibi aureorum M vel1VI sextariorum vini vel .olei, vel M 
modiorum frumenti. usumfructum , cum tu legatarius acceperis 
aurebs ... eorum fies dominus contra 1Jtsusfructus naturam .. usus
fructu.s enim in re aliena consistit]. 

L'inciso non ' ha corrispondente nelle Istituzioni. 
Una serie di scolii va riferita a rapporti di dirittò criminale. 
Rb. 5. 664 (Bas. 60',30. 1 = D. 47. 20. 1) sch. 1 tardo. 

: Z~tÉL ~L~ . l8'. XEcp. x-&'. {tEfJ,. 8'. XCtL 17-Y]v EXEL nCtQCtYQCxCP-y]v .toiJ 
StEcpavou 8 L8aaxouc){Xv nÀCt17Éwç navu nìv cp-UO'lV toiJ a17EÀ~LOvatOUç, 
XCtL notE EyXÀ'tl fJ,CttLXWç fJ,OVOV X lVEL17Ct L , n017È. 8È. XCtL XQ11 fJ,a17~xwç xaL 
EyXÀ'tl fJ,CttLXWç, XCtL notÉ a.tLfJ,OL, xCtL n017É ovx atLfJ,oL. 

[Quaere lib. 14 c. 29 th. 4 et ibi adnotationem Stephani, 
quae pIane omni,no docet naturam stellionatus, et quando cri~ 
minaliter tantum intendatur et quando civiliter et criminaliter, 
et quando infamet et quando non infamet]: 
la determinazione , degli elementi . per ' cui quella vaga figura 
criminale che è lo stellionato dà luogo ad un' azione ora solo 
criminale, ora anche civile, è perfettamente po'sitiva (1) . 

Alla conseguenza dell' infamia si riferisce 
Rb. 5. 243 (Bas. 60. 1. 16 = D. 4S. 16. 7 pr.) sch. 3 tardo: 
ov fJ,lìv t-Y]v xCttà' cp-ualv naQEnOfJ,Év1p; atLfJ,Lav tOLç 8'tlfJ,OaLOlç 

syxÀ11fJ,aaLv anoa[3Evv-uEL ' 
[non autem infamiam, quae secundu·m natura'm publica cri-

mina .sequitur, extingllit] : 
la remissione concessa dal principe non toglie l'infamia. Si 
noti che la costruzione dell' infamia come istituto giuridico è 
~ostanzialmente giustinianea ~ solo così si può dire essere la 
« natura» positiva delle singole azioni (2) - anzi, meglio, dei 
singoli istituti - che porta seco quella ?onseguenza. ' 

(1) Per la natU1'a dell'a. stellionatus, con riferimento alle identiche di

stinzioni, cfr. Rn. 2. 117 sch. 16 Steph. in LONG o, Fonti biz., p. 8 e 21. 
(2) Cfr. RB. 2. 255 sch. 3 Steph.: le azioni. si considerano f&.mose o no 

per natura. 
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. ,La particolarità processuale della liti~crescenza che si 
v~ri~ica in talune azioni in base all' infitiatio è espressamente 
dIChIarata essere indipendente dalla natura delioti: 

Rb. 5. 324 (Bas. 60: 3. 61 = O. 3. 35 4) sch. 4. 
Ilo LV-Y] yàQ Eç oQxou ovx anaLtELtCtL fJ,1ì xatà cp-ualv nQoaoiJaCt 

t4) afJ,CtQt~ fJ,CttL, an' Eç aQv~ aEroç. . 
[Poena enim ex iure iurando non petitur, quae secundU/Jn 

natur~m deliclo non inhaeret, sed ex infitiatione l (1) . . 
DI una natura dwmnationis parla Taleleo in 
Rb. 5. S75 (Bas. 60. 51. 60 = 0.9.47. 23) XCHà n68aç: 
nav17aç o{)atLvaç 11 1711ç x'CttCtùLx'tlç cp-uaLç 8LCtCPOQOLç EçOQLCtLç acpo-

Qw{tÉvtaç ... 
[omnes quos d~mnationis natu11"a diversis' exiliis destinatos .... ]; 

mentre la costituzione originale, di Onori o e Teodosio II, O. Th. 
9. 40. 22 = O. J. 9. ,47. 23 parla di una «damnationis condicio» 
ossia la diversità della · condanna nel genere e nel grado dell~ 
pene da essa applicate. 

Per l~ «natura probation~lm» 'vedasi Taleleo in Rb. 2. 
567 (Bas . . 22. 5. 45 = O 4. 1. 3: 

_ S'tlfJ,~(roa,~L 8È. EX ,tijç ,8LCtraçEWç , OtL oux EçEatL t0 8LxCtarn cm
~'tlQCP 17U~ov ~V~L xa17~ ~'UaLv, twv fJ-ÀÀwv anò8c(çEwV EnLcpEQOfJ,ÉVq;> 
EnL8v.afJ,ELv tcP O QXq:>, CtÀÀà fJ,E17a t-Y]~ 170V nQaYfJ,CttOç ~aaCtvov. 

[nota autem ex constitutione quod non licet iudici neali· 
t . f ' b gen I Ol'tasse, secundnm naturam aliarU'm probationum delato 

occurrere iuriiurando, . sed post rei perscrutationem] : 
è,. il regime giuridico proprio, de~ singoli mezzi probatorÙ nel . 
SIstema processuale. 

Ancora un esempio atto a dimostrare come talvolta anche 
dove a prima vista il significato' di «natura» nei testi bizan~ 
tini può parere quello genuino, o per lo meno incolore lo 
scrittore lo lumeggia ispirandosi al solito ' concetto doama~ico 
delle scuole: e 

Rb. 1. 254 (Bas. '7. 2. 21 = D. 4. 'S. 21 pr.) sch. Eàv nEQL 
noÀÀwv. 

(1) Analogamente per la n. actionis RB. 2. 554 sclt. 2 e- 2. 555 sch. 3: 
per la 1. 20 § 4 D. 5. 3 v. LONGO, C1"it . giust., p. 20. Sul giuramento cfr. 
Chrysost., Hom,il. ad pop. Antioch. de statutis, 15, rifer. in Bas. 22.' 5. 1 
[~B. 2. 527 sch. 1]): o'ÙX oth;wc; %cVLcL çL<pOC;, WC; oQ%OU <PU(J'LC;' o'ÙX oth;wC; à.Vo.LQct 
~to.Xo.LQo., WC; oQ%OU :rtÀ.'Y}Y~ [non ita p u ngit ensis sicut iuramenti natw"a' non 
lta lacerat gladius sicut iuramenti p lagal. ' , 
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Twv xEcpaÀaLWv tà f-lÈv xatà cp-uaLv XOLvwvouaLv &ÀÀ~ÀOLç' tà 
15È Wç E:nL tò :nÀELatOv 15LacpÉQO~aLV &U~ÀWV, Ò:navLWç 15È XOLvwvo-uaL' 
tà 15È f-l'l115' OÀWç E:nLXOLVWVOUVtaL &U~ÀOLç, &ÀÀct :navtWç 15LEat'l1Xota ' 
&ÀÀ~Àwv 15La tLVOç ÉvOuvtaL a'Uf-l~avtOç. 

[Controversiarum quaedam see:undum naturam communes 
sunt invicem: quaedam vero ut plurimùm inter se distant, per· 
raro communes sunt: quaedam vero non omnino communes 
sunt, sed prorsus disiuncta inter se, ex quodam accide~ti con· 
iungunturJ. ' 

La connessione a cui qui si allude genericamente potrebbe 
anche essere puramente obbiettiva, ma il seguito dello scolio 
dimostra che si ha di mira una analogia di struttura giuridica: 
segue infatti: 

xaL xatà cp'ÙaLv f-lÈv XOLvwvouaLv, wç otav &YQòv f-lw-&WtLXWç 
EXÀa~o f-lEVOç tLç &:n' E f-lou 15ÉV15Qov 15 Wcp-&cLQU, EvaYEtaL f-l0 L tu :nEQ L 
15ÉV15Qov tOflU xaL tU nEQL f-lLa{}'waEwç xaL tep aXO'ULÀLw' aLtLVEç ~:nL· 

XOLvwvouaL :navtwç &U11 ÀWv, wç ~L~. x~'. tLt. E'. XEcp. x-&'. -&Éf-latL E'. 
'w-utwv yàQ XOLvwvouaL, OtL XLVO'U~ÉV'l1ç tflç ~Laç 11 EtÉQa &vaLQELtaL, 
E:nL ~ovq:> l'Q) :nEQLttQ) aq:>to~Év'l1. 

[et secundurn naturam quidem communes suni, ut si quis, 
cum praedium a me conduxerit, arborem corruperit, tenetur mihi 
de arboribus succisis et locati et lege Aquilia : quae (llctiones) 
omnino communes sunt invicem, ut lib. 22 tit. 15 c. 29 th81na 
5. In hoc enim communes sunt quod altera consumitur, salva 
tantum in eo quod plus est] : 
l'analogia a cui s'allude - «quod altera mota 'altera con· 
sumitur» - è una particolarità del regime processuale po· 
sitivo. 

Riferita a « obligatio », la parola «natura», «naturalis», 
ha per lo più anche nei Basilici il significato che ha nelle 
fonti romane (1) : si noti però: 

(1,) Cfr. p. es. HB. 1. 611 sch. 2; 2. 91 sch. 1; 2. 584 sch. 1; 5.419 sch. 
4. E ancora HB. 1. 70: cpuO'l'xmç XQeOOO''teL [naturaliter debet]; 1. 777 sch. 20 
Cyrill.: ... 'tàç ... 6XOUO'Ct.ç CPUO'LX,11'V MO'LV &'yooydç ... [actiones ... naturalem datio· 
nem habentes1; 1. 553 sch. 1 Steph.: -r:i yàQ Ot.!'too ÙLX,Ct.LO'V x,Ct.t atJ'tu nQÉno'V 'tU 
cpU aH, wç 'tÒ cpUÀ.ci.'t'tEL'V 'tà nci.x,'ta; [quid enim ~am aequum et naturae con ve
niens, quam pacta custodire?]. Natum in senso prettamente oggettivo non è, 
ben inteso, raro: talora anche introdotto dai bizantini (cfr. HB. 1. 739 
8ch. 5 ÙLà L'lÌ'\! 't0'Ù -fr'Y)QLO'Ù cpUO'l'V: manca nel corrispondente D. 17. 2. 29 § 2, 
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Rb. 3. 288 (Bas. 28; 8. 61 = D 24. 3. 64 § 9) sch. 3 Anonymi : 
E" \ R R 5:,' T' 5:, T' CI , , LQ'l1 taL yaQ IJLIJ· ~U. nt. 1:,. ULy. XI:,' on Eav f-lT] xat' OLXcLav 

cp-uaLv auv wtaf-lEyaL daL'\! EvoxaL, 01JtE 15 Là 15 LXaatOu 01JtE èhà tou nQaL. 
tWQoç ourE 15 Là tou VOf-lou ~O'l1-&OUVta.L. 

[Dictum est enim lib. 44, tit. 7, dig. 27, ob~igationes quae 
non secundwm, propria m naturam consistunt, nec per iudicem, 
nec per praetorem, nec lege adiuvari]. 

Per commentare l'inciso : 
in quibus igÙur casibus lex deficit, non erit nee utilis actio 
danda, 

l'Anonimo fa richiamo a Papiniano (D. 44. 7. 27) che scrive! 
Obligationes quae non propriis viribus consistunt, neque 

offic.io iudicis neque praetoris imperio neque legis potestate 
conflrmantur ; 

che il testo dei Basilici - mancano scolii '- rende appunto: 
Rb. 5. 107 (Bas. 52.. 1. 26): 
AL ~1ì xar' oLxc(av cp-uaLv aUVWta~EVaL Evoxal OVtE 15Là 15LXaat'ou 

OUtE (hà nQaLtwQoç ourE èhà vo~OU ~O'l1-&oUVtaL: 
l' « obligatio quae non propriis viribus consistit» è quella a 
cui manca un elemento che è positivamente considerato come 
essenziale alla sua esistenza. giuridica: per l'Anonimo, un eleo 
mento della sua «natura». 

Senza i~sistere - che sarebbe superfluo - su altre fonti 
bizantine seriori, mi limito a ricordare che la Synopsis di 
Psellus, come ri.conduce alla cp-ualç twv &ywywv lo schema delle 
azioni (v. 57) (1), così frequentemente parla della « natura» 
sostanziale di singoli istituti o disposizioni. Così 

v. 787 (ta, proposito del contenuto della lex Falcidia): 
o vo~oç 15' o q)aÀxL15wç tow-ut'l1V EXEL cp-uaLv . 
[lex autem F'alcidia talem habet naturam]; 

ma cfr. D. 9.2.2 § 2): per lo più come semplice traduzione dell' espressione 
usata dal giureconsul~o classico che si commenta: del che è supel'Huo addurre 
esempi: basta confrontare i numerosi testi classici in proposito col testo dei 
Basilici corrispondente e con gli scolii. ' 

(i) Cfr. LON<!o, N. a. nelle fonti bizantine, p. 23 estr.: v. per questo 
anche ,v. 1075 sg.: 

a.À.À.'Y] f.lÉ'V ÉO''tL 'tYjç &.yooyYjç ~ CPUO'Lç, 
a),ì,'Y) ùÉ ÈO'H L'Yjç naQaYQacpYjç na.À.LV. 

[alia est actionis natura, ali a est 1'l1l'SUS (natura) exceptionjs]. 
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v. 827 .: 01, V6~OL 't'WV :n:QaL't'wQ(ùv ~ov6XQOVOL 't'f)v cpV<JLV 

[leges praetorum annuae natura] ; 
v. 1104: EÀEu{}EQLa tu è)6<JEL tavtòv cpV<JEL 

[liberatio idem est natura cum solutioneJ; . 
il carattere positivo di questa «natura» è poi ribadito all' eVI
denza dove, ponendo a suo modo la distinzione tra ius na.tu
l'aIe e ius gentium, riferisce a quest' ultimo le norme relatIve 

alla natura contractuum: 
v. 78 sg. Tò ~Èv yàQ :n:EQì, cpU<JLXWV :n:Qày~anov è)oy~a't'(~ov, 

<JUÀÀ~'t\JE(ùç, yEvV~ <JEWç, <JXÉ<JE(ùç, <Juvacpdaç, • 

avtov 't\J LÀOV tov :n:Qay ~atoç, tOvè)E 'l'tU ì, to wvè)E, 

V6~L~OV yEVL'ì<.Wç E<JtL, cpU<JLXÒV è)' E:n:ì, ~ÉQouç. 
Tò ~ÀÉ:n:ov è)' Elç <Ju~~oÀCtLa cpV<JLç <JuvaÀÀay~cit(ùv, 
:n:av't'(ùv d:n:ELV tWV xa{}' 11~àç XOLVWV :n:O~LtEU~at(Ùv, 
V6~L~OV E{}VLXOV E<JtL, ovXì, tÒ ~aQ~aQc6è)Eç, 
tÒ yàQ tOV E{}VOUç ovo~a, VO~LXWç dQ11~Évov, 
yEVWV <JuÀÀll :n:tLx6v E<Jt L VO ~o Lç V:n:OXE L~ÉV(ÙV. 

[Quod de rebus naturalibus statuit, conceptione, nativitate, 
appetitu, coi tu, hoc vel illo nudo negotio, ius i~ genere est, in 
specie naturale: quod 'vero spectat ad conventlOnes, natur~s 
contractuu1n, omnium scilicet quae ad communem nostram some-

-tatem spectant, e~t ius gentium; non tamen barbaricum: nomen 
enim «gentis», dictum secundum ius, comprehendit (solum) 

O'entes leO'ibus subditasJ: 
~ b 

l'antitesi tra i due significati di «natura» .non potrebbe essere 

. più chiara. 
4. Gli esempi addotti sia dalle costituzioni giustinianee 

che dagli sc~lii dei Basilici dimostrano l' esiste~za di una for
mola dogmatica della natura contractus, o - in genere - na
tura del -rapporto giuridico, radicata e largamente applicata 
nelle scuole bizantine e parallela a quella della natura actionis. 

Rimangono ora a trarre le conseguenze che più diretta- . I 
mente interessano dal punto di vista romanistico. Conseguenze 
esegetiche e dogmatiche: da' un lato si tratta di esaminare i 
testi classici inseriti nelle Pandette, in cui si parla di una na
tura di singoli istituti, e vedere caso per caso se natura abbia 
in essi quel valore tecnico che ha per i bizantini e - in 
quest' ultima ipotesi - ricercare gli indizi d'una possibile in
terpolazione; dall' altro esaminare la portata ·di quella formola, 
o _ per meglio dire - la portata delle tendenze che quella 
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formola rappresenta, sullo svolgimento del sistema contrattuale 
classico nell' età bizantina. 

N elle fonti ghiridiche romane - come, del resto, anche 
nelle. letterarie ~ le parole natura, naturalis, naturaliter, espri
mono sempre', in varie sfumature, il concetto fondamentale che 
risponde al valore etimologico della' parola: cioè quello che si 
ritiene esistere od accadere indipendentemente dall' opera del. 
l'uomo. Così, nell' accezione materiale più semplice, ncduralis 
è una formazione naturale, spontanea, in antitesi al manufatto ('i) 
e natura è la struttura, la Qonfigurazione fisica di un oggetto (2), 
o l'indole e i costumi di un animale (S), o il carattere dell'uomo 
in genere o in ispecie di un determinato individuo (4), conside
rato come congenito in antitesi alle facoltà acquisite. 

Da un punto di vista più ampio, natura (rerum natura) è 
la legge suprema regolatrice dell' universo, in quanto essa è 
indipende~te dall' arbitrio degli uomini: in questo senso si parla 

(i) D. 39. 3. 2 § 5 PauI. naturalis agger; 41. 1. 7 § 5 Gai. n. alveus; 
8. 2. 7 Pompo n. motus; 43. 13. 1 § 8 Ulp. n. cursus; 43. 12. 1 § 5 Dlp. 
n. rigor cursus; 39. 3. 1 §§ 10 e 15 Ulp. naturaliter decunere, in antitesi 
a "opere facto ,,; 8. 2. 28 Paul. naturalis causa stillicidii; 39. 1. 5 § 9 Ulp. 

. n. causa nella operis novi nunciatio. Mi limito qui, come nelle note succes
sive, ad alcuni esempi più caratteristici tratti dal Digesto, dove le espres
sioni ,. natura)) e U naturalis )) , ricorrono con grande frequenza. Assai più raro . 
è "natura" nel Oodice: lo spoglio delle costituzioni antegiuatinianee mi 
dà quaranta casi, tutti nei vari significati normali , tranne la "n. actionis" 
interpolata nella costo 11 0.4.24: ben più .frequenti (110 volte) sono qllelle 
parole nelle Istituzioni: prova della preferenza giustinianea, sebbene - na
turalmente - , tranne i casi sopra ricordati, la grande maggioranza rispecchi 
il valore normale: molti anzi sono desunt.i direttamente da Gaio. Ohe la 
spiccata simpatia dei bizantini per questa espressione molte volte non esca 
dal significato normale classico, è un fatto di cui è superfluo dare la dimo
strazione: si veda, p. es., l' insistenza con cui Teofilo (2. 1 § 11 sg). si ferma 
sulla distinzione dei modi 'naturali e ci vili d'acquisto della proprietà. 

(2) D. 43. 20. 6 Nerat. natura acquae, cfr. 39. 3. 1 .§ 10 Ulp.; 41. 1. 
30 § ,2 Pompo n. fluminis; 39. 3. 2 pro PauI.; 4:3. 20. 1 § 3 Ulp . n. loci; 
39. 3. 2 § 6 PauI. n. agl'i; 18. 1. 35 § 2 Gai. n. nocendi, propria di ta
lune cose. Ofr. anche 6. 1. 3 § 2 Ulp .. ; 32. 78 § 4 PauI.; Gai. 3. i93. 

(3) D. 9. 2~ 2 § 2 Gai.; 41. 1. 5 §§ 5-6 Gai.; 9. 1. l §§ 7 e 10 Ulp. 
(4) D. lo. 3. 32 Oels. n. hominum, cfr. 12. 1. 38 Scaev.; 5. 1. 12 § 2 

PauI.; 24. 1. 33 § 1 Ulp. n. sexus; 49. 16. 4. pro Menand. habitus na
tura e = conformazione fisica; 46. 3. 31 Ulp. natura et ingenium; 18. 7. 5 
Papin. naturalis intellectus ; 1. 5. 4 Florent. n . facultas; 5. 2. 15 pr. ' Papin 
n. caritas. 
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di un' impossibilità naturalis, per noi ' - secondo i casi - im

possibilità fisica o logiqa (1). 
, Nel calupo del diritto l'antitesi si pone il più a.elle volte 

tra ie norme fondamentali comuni, che sembrano rispecchiare 
esiO'enze costanti ed immutabili, e quelle in cui si rivela più 
chi~ro l'arbitrio della legislazio1!e positiva. Ad essa si riferi
scono le espressioni, frequentissim.e nelle fonti, di naturalis 
ratio, n. is lex, n. is aequitas, ius naturale (2); l'antitesi tra natura 
e lex (3), e particolarmente fra naturalis e civilis (4). A quest' ul
tima si richiamano in modo particolare le espressioni: natu
ralis pater, filius, ecc. per indicare il vincolo naturale della 
generà-zione in antitesi a rapporti meramente civili (5); il con-

(1) Oosì, in svariatissimi atteggiamenti, D.l. 1. 3 F.lorent.; 1. 5. 15 
Tryph.; 1. 5. 26 lulian.; 5. 1. 28 § 5 Paul.; 5. 3. 21 Gal.; 7. 7. 1 Pau~.; 
12. 6. 3~ pro luliao.; 13. 5. 16 § 3 Ulp.; 15.2. 3 Pomp.; 16. 3. 14 § 1 Gal.; 
18. 4. '1 Pomp.; 19. 1. 55 Pompo (ex emendo Mo.); 25. 2. 17 § 2 Ulp.; 
26. 7. 61 Pomp.; 30 .. 16 e 24 pro Pomp.; 30. 69 § 5 .Gai..; 30. 108 § 10 
Afric.; 32. 37 § 3 Scaev.; 33. 2. 6 Pomp.; 36. 1. 80 (78) S 10 Seaev.; 
36. 2.22 pro Pomp.; 38. 16. 7 Cels.; 40. 5. 54: M~ecian.; 40. 7. 20 § 5 Paul. ; 
41. 2. 3 § 5 Pau1.; 42. 5. 12 § 2 Paul.; 45. 1. 83 § 5 Pau1.; 45: 1. 137 
§§ 4 e 6 VenuI.; 50.16.220 § 1 Oallistr.; 50.17.135 UIp.; 50. 17. 188 § 1 
Oels.; cfr. 50. 16. 38 Ulp.: l' ostentum è un fatto contra naturam; 21. 1. 1 
§ 7 Ulp.: la malattia è un habitus corpori.s c~nt~'a n~turam; 28. ,2. 28 § 1 

Tryph.: ordo naturalis; Ga,i. 4. 134 oaturahs sl?n~fi~atlO; nell.o st~sso senso 
Maecian. A.ssis dist?"ib. 26: cum rei natura mfimtam parhendl praestet 
fa~ultatem: dr. 81 naturalis causa; 50. 17. 7 Pomp.: vi è nat'U?"aliter una 
incompatibilità tra la FlUccessione testamentaria e quella ab intestato. Si 
confronti anche l'uso più frequente negli scrittori filosofici: per Uicerone 
cfr. MElRGUET, Lex. Cie. [Philosophisehe Sch?'iften 2. 633 sg.J. 

(2) Gai. 1. 1; 1. 89; L 158; 1. 189; 2. 65; 2. 66; 2. 69; 2. 73! 2~ 79; 3. 
154:; D. 1. 1. 9 Gai.; 2. 14. 1 Ulp.; . 4. 4. 1 pro Uli'>.; 4 .. 5. 8 Gal; (. 5. 2 
§ 1 Gai.; 8. 2. 8 Gai.; 9. 2. 4 pro Gai.; 12. 6. 14 P~mp.; 13. 5. 1 pro U lp.: 
13. G. 18 § 2 Gai.; 19. 2. 1 Paul.; 30. 69 § 5 Gal.; 37. 4. 8. § 7 . Ulp., 
37. 5. 1 pro Ulp.; 38. 8. 2 Gai; 41. 1. 1 pr; 3 pr.; 7 § 7; 9 § 3 G8JI; 43. 
18. 2 Gai.; 43. 26. 2 § 2 Ulp.; 44. 7. 1 § 9 Gai; 47.2. 1 § 3 P~uL; ~7. 4. 1 
§ 1 Ulp.; 49. 15. 19 pro Paul.; 50. 17. 10 PauI.; 50. 17. 66 luhan.; 50. 17. 

20G Pomp.; ecc. \ 
(3) D. 5. 1. 12 § 2 PauI.; tra i'Us e nat'Ura 11. 1. 14 § 1 lavo1.; 50. 16. 

195 § 2 Ulp. 
(4) D. 45. 1. 83 § 5 Pau1.; 4(). 3. 107 Pomp.; 50. 16. 42 Ulp.; 50. 16. 49 

Ulp.; Gai 3. 194. 
(5) 0011. 4. 12. 1; 16. 2. 2; 16. 3. 4; Ulp. Reg. B. 1; 28. 3; D. 1. 7. 16 

,' lavoI.; 1. 7. 17 § 1 Ulp.; ' 4. 5. 7 pro Paul.; 23.2. 14 § 4 Pauli ,28. 2. 23 
Papin. cfr. 37. 4. 8 , § 7 U1p.; 35. 2. 63 PauI.; 38. 2. 42 pro Papm; 38. 6. 
7 § 1 Papin.; 38. 1.0. 5 PauI.; 40. 1. 19 Parin.; 40. 5. 40 pr. Paul.; ecc 
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cetto di obligatio naturalis e le espressioni correlative natu
raliter teneri, debere, ecc., in antitesi alle obbligazioni civil

, mente perfette (1); quello di possessio naturalis, e rispettivamente 
naturaUter adquirere, retinere ecc. possessionem (2), nella famosa 
antitesi alla possessio qualificata da requisiti civili. 

Questa sommaria esposizione dei vari atteggia,menti, . che 
assumnoo nelle fonti classiche la p~rola na,tura e i suoi derivati, 
mi è parsa opportuna prima di procedere all' esame dei testi 
che possono offrire un interesse diretto: quelli cioè in cui na
tura o naturaliter si trovano riferiti ad istituti giuridici o a ' 
singoli loro elementi. Qui l'indagine, anche dal lato puramente 
formale, si presenta particolarmente spinosa: non già che tra 
il significato genuino classico e la formola bizantina non vi 
sia una differenza netta e profonda, ma la evidenza d~lla di
stinzione concettuale non sempre si trova nettamente rispec
chiata nelle singole applicazioni concrete, e di fronte a più d'un 
testo si può rimanere perplessi. Infatti natura, naturaliter ecc. 
possono bene indicare, anche per i classici, la struttur;;t di un 
istituto, non in quanto la si consideri come creazione del di
ritto positivo, bensì in qua'nto essa risulti così configurata ob-

. biettivamente, 'per necessità materiale o logica. Qui, secondo 
l'antitesi tra ciò che è imposizione arbitraria della leO'O'e e ciò bb 

che è conseguenza spontanea e naturale, natura è la costitu-
zione del rapporto quale risulta ineluttabilmente dal complesso 
degli elementi, non già, per come i bizantini, dal complesso delle 
regole che il legislatore gli ha imposto, e il cui carattere davvero 
non naturale appare anche più patente quando se ne riconosce 
la libera alterabilità ad arbitrio delle parti (3). 

(i) D. 5. 3. 31 § 1 UIp.; 12. 2. 4'2 pro Pomp.; 12. 6. 13 PauI.; 19 pro 
Pomp.; 38 pro §§ 1-2 Afric. ; 59 Papin.; 13.' 5. 1 § 7 Ulp. ; 14. 6. 10 PauI.; 
18 Venu1.; 20.1.14 § 1 UIp.; 35. L ' 40 § 3 lavo1.; 35.2.1 § 17 Paul.; 
56 § 2 Marcell.; 36. 1. 49 Pomp.; 61 PauI.; 66 pro Maecian.; 44. 7. 14 Ulp.; 
45. 1. 126 § 2 Paul.; 46. 1. 16 §§ 3-4 luI.; 21 §§ 2-3 Afric.; 46. 8. 8 ,§ ] 
Venul.; 50. 17. 84 § 1 Paul.; Gai. 3. 119 a. 

(2) Fr. ·Vat. 258 = 10. 2. 35 Papin.; 10. 4. 3 § 15 UIp.; 22. 1. 38 § 10 
_Paul.; 41. 2. 3 §§ 3 e le Paul.; 12 pr. Ulp.; 1 § 1 Paul.; 41. 5.2 §§ ~-2 Iul.; 
43. 16. 1 § 9 Uip. 

(3) Anche quando richiamano a]la natw'aZis ?'atio il regime introdotto 
ex DOVO dal legislatore per un dato rapporto (cfr. per l'acquisto del tesoro 
§ 39 1. 2. 1) il punto di vista dei classici è sostanzialmente diverso: per 
essi la n. 1'atio è 1'elemento che ha mosso 1'opera legislativa, non la formola 
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Oiò premesso, - è facile mostrare com~ nell~ g:l'~nde. mag: 
aioranza dei testi classici natura, naturahter, rIferItI a sIngolI 
istituti aiuridici, non hanno nulla a vedere colla formola bizan
tina in ~uestione. Così, anzitutto, una sel'ie di frammenti in 

tema di servitù. 
Un frammento diPomponio estraneo alla compilazione 

edito nel XVI secolo d( su un manoscritto ora perduto (i) 

dice: 
et servitutes dividi non possunt: nam earum usus ita con-

nexus est, ut ' qui eum partiatur, naturam eius corrumpat. 
È manifesto che si tratta di una indi visibilità naturale: è 

il concetto medesimo svolto da Paolo (l. 12 ad Sc~binum)', an
cora 'in temçt di servitù: 

D. 45. 1. 2 § 1: Et harum omnium [stipulationum] quaedam 
partium praestationem recipiunt, veluti cum decem da~'i. s.ti
pulatur: quaedam non recipiunt, ut in his, quae natu~a dIVISlO
nem non admittunt, veluti cum viam iter actum stIpulamur: 
quaedam partis quidem dationem natura recipiunt, sed nisi 
tota dantur, stipulationi satis non fit, etc.: . 
la servitù di passaggio è indivisibile p~r sua natura, perchè è 
materialmente impossibile un passare a metà. . 

Ancora: Do ,330 20 13, Paulus lo 13 ad Plautium. Oum llSUS

fructus alternis annis legatur, nonunum sed plura legata sunto 
Aliud est in servltute [aql,.lae et] viae: viae enim servitus una 

. est, 'quia natura sui habet interpùssionem: I • 

I non è certo la legislazione' positiva ch~ ha a~segn~to alla servItus 
' viae questa particolarità di essere dIscontInua, In quanto ce ne 
I serviamo soltanto ad intervalli: ciò è nella natura delle cose. 

che designa il contenuto di questa. Non è raro il cas? c~e i g,iu~'isti classici 
vogliano ' designare il regime giuridico positivo prorn~ dI u~ l~tltuto:l~a
a parte il fatto che ad essi sono del tutto estranee le d18CU~SlOnl che abb~~m~ 
viste così frequenti nei bizantini in questo campo - SI servono a CIO dI 
espressioni varie, non mai di (, natura ll' Illarghissi~o significato ~~ " causa" 
torna anche in questo caso: così l'espressione assaI frequente alw causa est 
per dire " altro tipo, altro regime giuridico da applic.arsi ~' (Gai. 3. 10.3 a, 
131. 4. 64 105 108: cfr. 2. 289 quamvis .... longe lahor Sit causa fidewom-, , , . . .. 
??'/,iSSOTum = " il trattamento giuridico ?li quello stesso che le IStltUZlOnl glU-
stinianee chiamano natur·a). Ma causa è appunto il rapporto giuridico con
siderato nella sua obbiettività (causa emptioo'is, locationis, mandati etc.). 
Cfr. Ulp. D. 39. 5. 19 § 1; 43. 19. 3 §' 10; PauI. 19. 2. 45 § 1; Pompo 50. 16. 121. 

(1.) LENEL, Paling. Pompon. n. 372; cfr. GIRARD, Textes, p. 201. 

• 
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D. 8. 1. 15 § 1. Pomponius l. 33 ad Sabinum. Servitutiurn 
non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti viridia ·tollat, 
aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo 
pingat, secl ut aliquid patiatur aut non faciat: 
questo principio, altrimenti formulato dalla nota massima «seI'
vitus in faciendo consistere nequit », è insito nel concetto ro
mano della servitù e costantemente applicato, tranne il caso 
famoso della serv~tus oneris ferendi: non si tratta tanto di 
un regime giuridico positivamente stabilito, quanto del conte
nuto. obbiettivo che la servitù può avere. 

Ancora ad una caratteristica inerente per necessità di cose 
alla servitù - quella di non potersi considerare isolatamente, 
separata dal fondo a cui si riferisce -:- allude Giuliano (lo 7 
digestorurm, D. 8. 2. 32 § 1 in fine) col dire: 

natura ..... servitutum ea est ut possideri non possint, sed 
intellegatur possessionem earum habere qui aedes possidet. 

In tema di cOlnpravendita due testi sostanzialmente corri· 
spondenti rilevano quegli inganni chè le necessità commerciali 
esigono siano leciti ad un contraente a danno dell'altro. 

D. 19. 2. 22 § 3, Paulus lo ' 34 ad edictu~n. Quemadmodum 
in ,emendo et vendendo naturaliter concessum est quod pluris 
sit minoris em81'e, quod minoris sit pluris vendere, et ita invio 
cem se circumscribere, ita in looationibus quoque et conductio· 
nibus iuris ' est. 

D. 4. 4. 16 § 4, Ulpianus l. 11 . ad edictu1n. Idem Pompo
nius ait in pretio emptionis et venditionis naturaliter licere 
contraheIitibus se circumvenire. 

Questa latitudine concessa alle parti contraenti, a tutto 
vantaggio di chi è più accorto a far valere il suo interesse, è 
un'esigenza delle libere contrattazioni: il diritto la tollera, perchè 
il suo intervento, col mezzo straordinario della l'escissione, sa
rebbe un rimedio peggiore del male: ma ognuno vede che 
sare b be un assurdo dichiarare elemento proprio della natura 
e1nptionis, ossia della struttura positiva che la legge assegna al 
contratto di compravendita, la facoltà' di imbrogliarsi a vi· 
cenda (i). 

(1) Non mi pare però da escludere che i bizantini potessero tro'vare qui 
dentro come uno spunto della loro formola preçl.iletta. Uno scoliaste incerto 
alla L 31 D. 2. 14 (HB. 1. 619 sch. 1), in cui Ulpiano ammette la possibilità 
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Anche in altri casi appare evidente il significato mera
mente obbiettivo, materiale della natura. Li enumero breve-

mente. 
D. 46. 5. 1 § 4, Ulpianus l. 70 ad edictum. Dopo aver fatto 

la triplice distinzione delle stipulazioni pretorie (iudiciales-cau
tionales-com1nunes), osserva: 

Et sciendum est omnes stipulationes natura sui cautionales 
esse: hoc enim agitur in stipulationibus, ut quis cautior sit et 
securior interposita stipulatione. 

Egli 'Vuole precisamente distinguere le varie funzioni a cui 
il diritto positivo - e qui in particolare il diritto pretorio -
destina la stipulatio secondo i casi, da quella che è la sua fù.n

. zione fondamentale e congenita. 
D. 44. 7. 44 § 1, Paulus l. 74 ad edictum. Tratta dell~ ob-

bligazioni a termine: 
Oirca diem duplex inspectio est: nam vel ex die incipit 

stipulatio aut confertur in diem. Ex die veluti «kalendis Mar
tiis dari spondes ·? ;), cuius natura haec est, ut ante diem non · 
exigatur. ad diem" autem etc. 

" È, diremmo noi, la 'p_ortata) il significato, Ja conseguenza 
implicita e logica dell'obligatio ex die di non cliventa;re esigibile 
che alla scadenza: la legge posi ti va potrà, nei casi singoli, 
ammettere o non ommettere la costituzione di rapporti giuridici 
di questo genere ma non può senza un controsenso dar loro un 

valore diverso. 
D. 45. 1. 139, Ven:uleius l. 6 stipulationunt. Oùm ex causa 

duplae stipulationis aliquid intendimus, venditoris heredes in 
solidum omnes conveniendi sunt, omnesque · debent subsi
stere, et quolibet eorum defugiente ceteris subsistere nihil prod-

di "patti contro l'editto edilizio, osserva: MYflCf. È (rdv , Èv LCf.ì:ç; àyoQCf.(JLmç; M- " 
VCf.(J{}Cf.L neQLYQO-qJM{}Cf.L à~À.Y]ì,ouç; Ci.XQL LOV Y}flL(Jewç;' Mv oÈ Èv L0 %fl.LQ0 'tijç àyo

QCf.(JLCf.ç 11 fleLà. LCf.ULCf. (Ju~lqJwvY](JWfleV, .fl-Y] OÈ oÀ.wç neQLYQO-qJe(J{}Cf.L àUY]À.ouç 11 . 
%Cf.L {ntÈQ LÒ flflL(Ju, EQQWLCf.L. [Regula est, in emptionibus licere se circumscri

bere invicem usque ad dimidium: si vero tempore emptionis vel postea 
pacti siinus ne omnino nos circumscribamus, vel et,iam ultra dimidium, 

valet]. Se, com'è verosimile, lo 8coliaste"" pensava alla regola enunciata nei 

due testi riferiti (e riportati nei Basilici, senza scolii: HB. 1. 509; 2. 349), • 
parrebbe che intendesse il naturaZiter Ucere come un elemento della struttura 
del contratto, che vale ope legis fino a patto contrario. Usi a lavorare sulla 

formola dogmatica della natura contractus, forse l a trovano anche dove 

non c'è. 

. " 

-,- 207 -

est, qui a in solidum defendenda est venditi o , cuius indivisa 
natura est. 

A parte i forti dubbi che possono sorgere sulla genuinità 
del frammento, non è manifestamente una norma positiva, che 
abbia assegnato alla vendita una natura indivisa: è piuttosto 
una necessità che il contratto non si può scindere, e quindi 
- nella specie - un contradditorio di questo genere non è 
legittimamente istituito se non di fronte a tutti ali eredi del b 

venditore, perchè il diritto positivo deve conformarsi alla logica 
delle cose. 

Ohe la natura negotii in D. 22. 5. 21 § 3 sia una natura 
obbiettiya, di fatto, non esige dimostrazione: lo stesso dicasi 
per la natura cavillationis in D. 50. 16. 177 = 50. 17. 65 . 

D: 7. 1. 69, Pomponius libro 5° ad Sabinunt. Si parla del
"l'usufruttuario di un gregge che sostituisce i capi di bestiame 
morti coi nuovi nati. 

Et sicut substituta statim domini fiunt, ita priora quoque 
ex natura fructus desinunt eius esse: nam alioquin quod na
scitur fructllarii est, et cum substituit, desinit eius esse. 

~a decisione di Pomponio va intesa in relazione coll' opi
nione di Sabino e Oassio, riferita da Ulpiano nel frammento 
che precede (68 § 1), che i fet-uE! pecorum spettano all'usufrut
tuario, il quale è però tenuto a supplire con essi i capi venuti 
a mancare: la proprietà dei capi sostituiti passa dall' usufrut- " 
tuario al dominus (cfr: la L 70 h. t.) e viceversa quella dei 
capi eliminati passa all' usufruttuario, in quanto colla sostitu
zione egli ha reintegrato il gregge nella sua unità: i capi scar
tati non sono più ·parte del gregge. Pomponio non richiama qui 
un principio di diritto positivo, ma giustifica la sua affermazione 
sulla base della funzi~ne economica dell'istituto, che non è crea
zione della legge, bensì il substrato obbiettivo delle norme le
gislative. 

D. 33. 8. 6 § 1, Ulpianus l. 25 ad Sabinum. Et si fuerit 
legatum peculium non deducto aere alieno, verendum, ne inu
tile legatum sit, qui a quod adicitur contra natura/Jn legati sito 
Sed puto verum hanc adiectionem non vitiare leaatum sed nihil , b , 

ei ·adicere: nec enim potest crescere vindicatio peculii per hanc 
adiectionem. 

Ulpiano si propone il caso che il domimls abbia leaato al 
b 

servo il peculio coll' aggiunta che non se ne deduca l'aes alie-
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num. Ora è noto che i cosidetti debiti del servo v-erso il pa
drone diminuiscono ipso iure il peculio: essi hanno una esi
stenzl;t propria solo in quanto il peculio rappresenta. ~n' unità 
patrimoniale autonoma, ma nella -realtà sono semplIcI ~artlte 
di giro. Lasciare in legato il pecnlio « non deducto aere alleno» 
può parere per conseguenza un controsenso, e così - da un 1?unto 
di vista formalistico - si giustifica il dubbio di Ulpiano. E ben 
chiaro che non si può pensare alla .nc~tura legati legislativa che si 
è veduta in alcuni caratteristici testi giustinianei: essa qui non 
potrebbe menomamente interessare; ~l dubbi~. prov~e~e dalla 
configurazione speciale che assume In qu~st IpotesI Il legato 
di peculio, in quanto l' adiectio s~mbra .contraddire al ~on~ett.o 
stesso di peculio . . Del resto Ulplano rIConosce che l ad~ectw 
non vizia il legato: e, se in sede di rivendicazione il rigore 
formale della procedura impedisce al legatario di farlo valere; 
qualora egli si trovi già in possesso dell' intero, può - o~po
nendo l'exc.o doli alF erede - ottenere completa eseCUZIOne 

. alla volontà del testatore. Se po"i il testatore avesse I?ensato a 
formulare la sua volontà altrimenti, dichiarando per esempio 
di non avere crediti 'col legatario e di rimettergli quanto esso 
ali deve nessun dubbio sorge più sulla piena validità della 
b ' 

disposizione. . 
D. 46. 1. 5, Ulpianus l. 46 ad ' Sabinum. Si riferisce l'inse-

. o'namento di Giuliano, secondo cui il fideiussore, che diviene 
:~ede del debitore, rimane lui obbligato in via principale, e la 
obbliO'azione accessoria si estingue, mentre se un reo principale 
succebde a un altro reo principale rimane obbligato e duabus 
causis, non essendovi un criterio per decidere quale delle d~e 
obbliaazioni si debba estinguere: analogamente nel caso inverso 
di Ul~ reus stipulandi 'che succede a un altro reus stipulandi. 

Però si osserva: 
pIane si ex altera earu~ egerit, utramque consumet, ' vi-

delicet quia natura obligationurn duaru1n, quas haberet, ea esset, 
ut cum altera earum in iudicium deduceretur, altera CO\lsu, 
meretur. 

Dal punto di vista sostanziale il testo è semplice: nelle 
obbligazioni solidali attive 1'essersi entrambe le azioni cumulate 
in testa a un solo creditore non può alterare la reciproca 
interdipendenza che le caratterizza e che costitui~èe la natura 
di quelle obbligazioni. lo non so escludere in modo assoluto 
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che qui la natura non possa significare il regime giuridICO 
positivo fatto dalla legge alle obbligazioni solidali; 1'inciso -
un' aggiunta logicamente non necessaria - può anche dare 
luogo a sospetto, sebbene la esatta consecutio dei temui e dei 
modi deponga per la classicità: ma è forse più probabile che 
davvero Ulpiano volesse qui alludere alla. struttura sostan-

-zialmente identica delle due obbligazioni in parola, e clie na
tura anche qui non si discosti dal suo valore .genuino. 

Una conclusione analoga è forse parimenti da preferire in 
D. 45. 2. 9 § 1, Papinianus l. 27 quaestionum. Sea si quis 

in deponendo penes duos paciscatur, ut ab altero culpa quoque 
praestaretur, verius est non esse duos reo s, a quihus impar ' 
,suscepta est obligatio. Non idem probandum est cum duo quoque 
culpam promisissent, si . alteri . postea pacto , culpa remissa si t, 
quia posterior conventio, quae in alterius persona intercessi t, 
statwJn et naturam obligationis, quae duos initio reos fecit, 
mutare non potest. . 

NeI principiO' del testo Papiniano aveva osservato che il 
deposito presso due persone a pari ' condizioni genera una ob· 
bligazione solidale (1): la pat tuizione di una diversa · misura 
di responsabilità esclude la solidarietà, facendo venir meno 
la identità dell' obbligazione per tutti i coobbligati: non la 
esclude invece la riduzione accordata ex post a favore di un 
solo, perchè non si altera la struttura originaria della obbliga
zione: nè. c'è bisogno di pensare ad una struttura imposta 
dalla legge ' positiva. . 

Per tutti i testi qUI ricordati (2), un elemento non trascu
rabile, per quanto insufficiente considerato isolatamente a , 
favore. del significato classico di natura, naturaliter ecc., è ii . 
vedere queste espressioni affatto trascu:rate dagli scoliasti bi
zantini: anchc le somme dei testi classiCi, di cui è costituito 

et) Questo mi sembra il testo più notevole in favore della regola gene· 
l'aIe della solidarietà fra più depositarii: v. [più indietro, -p. 74]. L'accenno 
al comodato e la successiva esemplificazione sono interpolati. 

(2) P~r l~ fonti antegiustinianee il risultato dell' indagine è assoluta
mente negativo: in Gaio l 'unico testo (cfr. il vocabolario dello ZANZUCCHI 

s. v. natU1"a p. 70) che potrebbe dar luogo a dubbi è la natu'ra actionum 
(4.33) di cui già si è occupato il LONGO (Crite1'io giustinianeo, p. 4 estr.): 
per la natu1"a societatis (3. 149) v. retro nel testo. 

G. ROTOND1 : Scritti Giut'idici, II. 
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il testo d'ei Basilici, per lo più le omettono (1). La simpatia spic
cata che hanno i bizantini per la formola della natura contractus 
nel suo valore dogmatico giustinianeo non avrebbe loro pe~mess~ 
di trascurare degli spunti classici, se ve ,ne fossero St~tI: eSSI 

. si sarebbero piuttosto sofférmati con insistente compIacenza, 
;~ecisamente come rispetto ad alcuni pochi al~i t~,sti - che o~a 
vedremo - nei quali viceversa la formola e gla opera. loro . • 

lo riten.go , interpolata la formola natura contractus In tre 
, soH testi: 

D. 2. 14. 7 § 5 (Ulpianus) natura contractus; 
16. 3. 24 (Papinianus) natura depositi; 
19. 5. 5 § 4 (Paulus) natura mandati. . 
Poichè in questi luoghi -la formola è usata In quella che è 

f • la più notevole delle sue appli,cazioni bizantine, come orse . . 
criterio per decidere della efficacia di un. pa~t~ ~gglllnt~, ~I 

re necessario anche per evitare delle rIpetIzIOnI, esamInare 
pa, . t' h 
qui, e da un punto di vista generale, il rapporto .ID I~O ~ e 
. t cede tra la formola di cui mi occupo e la teOrIa bIzantIna 
In er . B '1" 
dei pacta. Il copiosissimo materiale, che fornisc~no nel aSI I~I 

l · l" t'ChI' dI' vari autori permette dI documentare O' l sco 11 an l " . 
:saurientemente questo punto, di importanza fon~ament~l~ SIa 
per la dimostrazione della non genuinità dei testI ?laSSICl ~c

cennati, sia per la luce che può gettare sulla evolUZIOne subIta 
dal regime classico dei contratti. . .. . 

5. Già da un esame anche sommario dei BasIl~Cl. rlsu~t~ 
in modo evidente la speciale importanza che danno l bIzantInI 
alla teoria dei pacta e lo sviluppo che per conseguenza le a~

segnano nelle loro trattazioni. Nei Basilici _il titolo de p'ac~~~ 

(11.' 1 nEQL na'Xn.ov fltOL <J'U/--lcpwvwv, :ab: 1. b53 ~g. ) è.fra.I ~1l~ 
ricchi di scolii, per la più parte antIChI: e preZIOse Cl~azIOnI dI 
heroes antegiustinianei (2) dimostrano che le teorie relatIve ~rano 

l' t o o riferite nel Ci) Dei t esti citati, le espressjoni na~ura, 1~~tura ~ eJ" s ~ , , . 
t t dei Basilici solo in due casi, dei pIÙ mamfestamente msospettabllt, 
es o l ' l' '11 t D. 22. 5. 21 § 3 e 45. 1. 2 § t: e nessuno sc~ lO. l l U8 l'a. '. . 

(2) I n RB. :i.. 646 sch. 1 'tO:UL'Y}V Taleleo nfer:sG: l' osservazlOJ?,e dI Pa
tri ci o' essere impossibile fare un elenco dei pattI ~ontra ~egem;, come p~re 
aveva tentato Cirillo (l 'antico) - verosimilmente ~n. ~n t Itolo de pactls" 
del suo urco/-tv'Y}!"w. 'twv ()EcpLvin.ov [commentarium defimtlOnum] : cfr. ~B., Ma
nuale, p. 9. Patricio è ricordato anche in RB. 1. 649 sch. per esserSI occu
pato della 1. 9 C. 2. 3. 
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l~rgamente trattate in quelle scuole - particolarmente in quella 
dI Berito (1) - da cui uscirono i compilatori del Oorpus , iuris. 

La elaborazione bizantina dei pacta è schiettamente teorica: 
anche' illustrando casi singoli, gli scoliasti raramente trascurano 
di risalire a quel loro schema scolastico che con maggiore lar
ghezza e precisione si trova esposto da Stefano in un punto 
fondamentale, nella Protheoria a D. 12. 1. 40 [Rb. 2. 633J, alla 
quale corrisponde perfettamente il commentario d'~utore ignoto 
ad Ulpiano D. 2~ 14. ,5 [Rb. 1. 557J. 

Risparmiando di riferire integralmente i due passi, prolissi 
e intralciati di esempi e di richiami, ne estraggo la indicaZIone 
schematica che lo scoliaste fa dei patti seco~do i vari punti 
di vista. " 

1) Rispetto al sog'getto dell' azione a cui vantaggio il patto 
è rivolto: ' , 

c, pro reo o pro actore. Rb. 2. 633: Tà /--lÈv ... Èn' WCPEÀcL~ tov 

QEO'U r'Unouvrm, rà bÈ... Èn' W,CPEÀELq. OU/--lCPWVELtm t~v u'XtoQoç. [Quàe
dam ... in utilitatem rei formantul', quaedam vero ... in utilitatem 
paciscuntur actorisJ. 

Ofr 1 557'" , ~ I O" ~ I ~ 
-.. • 11 tOv Evayo'VTa 11 rov EvaY0/--lEvOV WcpEÀOUVta [vel 

actorem vel reum adiuvantiaJ : cfr. 1. 563 sch. 3. 

2) Ancora sotto questo punto di vista, ma con riferimento 
al contenuto del contratto: 

vel augent vel 1ninuunt contractu1n. Rb. 1. 557 e 2. 633: 
a'Ùç~TL'Xà ~ /--lE LWTL'Xa. [aug'entia vel minuentia]. ' 

, 3), Rispetto al tempo in cui il patto si string~, in rapporto 
al tempo del contratto a cui si aggiunge: 

ex continenti o ex intervallo. Rb. 2. ()33: Twv nq'Xtwv tà 

/--lÉv EOTLV Èç 'XovnvÉvn, tovr' E<JTLV EV aQXTI YLvOVtaL tov <J'UvaÀÀaY/--la

toç, tà bÈ Èç LvrEQBaÀÀO, tour' E<Jnv /--lEtà tò <J'UvaÀÀaY/--la [Pactorum 
quaedam sunt ex continenti, hoc est in initio fiunt contractus' , 
-quaedam vero ex intervallo, hoc est post contractum]. ' 

4) Rispettò all' efficacia processuale: ' 

vel transformant actionem, vel gignunt, 've l tollunt. Rh. 1. 557 : 

(i) Insegna.vano a Berito Cirillo 1'antico e Patricio; verosimilmente 
Taleleo e i l suo probabile discepolo Stefano. L'attività dei beritesi sui libri 
di Ulpiano ad Edictum, la fonte princjpale in tema di patti, fu rilevata dal 
FERRINI,. Sull' esist~nza della formola proibitoria ecc., uel volume ,per lr8

0 
centenano dell' Umv. di Bologna. [1888J, p. 85). 
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, ~' :li 

; 'IiEtut'UJtoilvtU ti)V &ywY11v, JtotÈ tbttovtu, . Jtott~ E UV(J.d"lo· 
'X. <t l JtOtE ~EV. t" • f modo parlen la, mo 
Qo;uvtU [et modo trasformantI a, ac lOnem, 

tollentia). ' . t d ce sulla natura 
5) Rispetto all'alterazione che Il pat o pro u 

contractus : , t tant vel ei insunt illam non 
vel naturam contractus ransm1.-t , I - AA I a-

. 1 557' 01 Etut'UJtoilvtu ti)v qJ'UO'LV to'\) O''UVU uy~ 
mulanl~a. Rb.. . 1'\ ~ ~ I ~ I E per il solito nesso 

" I I Il-n &VUI\.'Uovtu u'Uto. , 
tOç. 11 O''Uy'X.ElVtUl to'Utcp ,-'I , t Rb '2 633: ~E-

, . ' la natura contrac us, ." 
tra la _uatu:-a ~ctlO~IS :l -ci)v qJ-UO'lV &f.Ld~O'UO'l toil O''UVo.AAay~o.tOç 
t o.t'U-JtO'UO'L t1'\V o.ywy11Y, 'X. t t contractus]. 

f et naturam mu an 
[trasformant ac lOneffi l " determinata dai due elementi 

L'efficacia processua e, pOl, e _ . . t mente al 
d 11 rte che si avvantaggIa, conglun a 

del tempo e e a pa del neo'ozio principale, secondo 
t d' bona fede o meno o ' carat ere l u ' t' hiamato (1) e che giova 

uno schema che è costantemen e rlC 

riferire. , l iucl. b, (idei ì transformant actio~sem 

\

pro 1"eO l iud. stricta )_ [ = mutant nm.c ] 
EX CONTINENTI \ iud. b. (idei transformant ~cbonem 

I 
pro actore l iurl. stricta non transforma:nt 

[ = gigo.unt exceptlOnem] 

p ACTA l iud. b. (idei transformant actione~ 

\ 

pro reo l iud. st1"icta non trans:formant actlOnem 

EX INT.ElRVALLO \ iud. b. (idei ì non transformant actionem 
pro actore t iud. stricta l 

Anche in questa specie di chiave pratica, ch~ ricor~e tanJ~ 
. r h nei testi innumerevolI ove, acen 

negli schemI genera l c e : . . ~ fondamentali della teoria, 
. . . h' no l prInCIpI 

casi singol~, SI rlO lama t d 11 «trasformazione dell'azione» 
si ha il solIto acco~tamen o e a ., » . e della 
alla « alterazione della struttura posItIva dd~l r:~r:r~ v~sta pro-

consueta tendenza bizantina a Pta,s~a~: q:le~a è senza dubbio 
l ello del diritto ma erla 

cessua ~ a ' ~u notevole sì per la ricchezza di esempi che per 
la speCl~ plU , .' r Hl, dottrina dei pacla. 
l'iInpo;rtanza dogmatlOa .pe d' f . . poste da Stefano, alcune 

An-zitutto, delle varIe. IS InZlOnl l' 'ndice delle nuove 
hanno la loro base dasslOa, altre sono l. l som-

. t' . b sta per rIlevar o, ' un 
vedute delle scuole blzan lne , a , 

mario esame, 

. nel titolo, ad ogni 
(i) Steph. 1. 557; 2. 633; 4.non. 2. 634 e pa-sslm 

occasione. 
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È noto che; disgraziatamente; nei testi delle P andette in 
tema di patti non c' è molto materiale sicuro per una , teoria 
generale. Il titolo de pactis (2. 14) ha, come base, il commento 
di Ulpiano ' all' editto (1), integrato normalmente con quello di 
Paolo (2): ma l'unico testo - la L 7 di Ulpiano - ,che dia 
una trattazione generale è nel suo complesso sospetto e in più 
di un punto sicuramente interpolato (3). Ad ogni modo ~ certo, 
però, che per i gil~risti classici la teoria del patti è presa in 
considerazione sempre da un punto' di vista processuale. 

La particolare posizione dei pacla nel diritlo romano di
pende ,infatti dalla struttura del sistema con,trattuale classico, 
rappresentato, ~om'è noto, da una serie di singole figure (causae) 
nettamente delimitate, che corrispondono ai singoli i'?);dicia; di 
schemi, fuori dei quali la sémplice convenziont3 non ha effica9ia. 
La giurisprudenza imperiale pare sia arrivata presto a ricono
scere che substrato comune e necessario di ogni contratto è 
l'accordo delle parti (4), ill1t la evoluzione del sistema contrat
tuale fino al tardo riconoscime,nto, formalmente sempre incom
pleto, dei cosiddetti contratti innominati avve:o.ne sempre su una 
base oggettiva, in quanto cioè si è finito per riconoscere che 
in essi sussiste una causa, che per essa la conveiitio non è 
nuda, ma habet in se negotium aliquod (5). 

Di fronte ai contratti civilmente riconosciuti il semplice 
patto prende la qualifica di patto nudo; e la massima fonda
mentale, ripetuta ad ogni occasione nei testi classici e ribadita 
colla solita abbondanza dai bizantini (6), è che il patto nudo non 

(i) Libro IV,' n. l, 5, 7, lO, 12, 14, 16, 22, 26, 29 . 
. (2) Lib1"O III,' n. 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. 
.(3) Cfr. PEROZZI in St. per Schupfer, I, p. 177; L0NGO in St. Senesi per 

,M01"iani, I, 195 sg. Cfr. an()he più innanzi al § 8. 
(4) Pedio cito da Ulpiano, 1 § 3 h. t .. 
(5) D. 19. 5. 15. : Per l'antitesi, Su questa base, tra il patto nudo e i 

contratti innominati, cfr. RE. 1. ,650 sch. 2 (~'YJ""d!Xl(mL) e 651 sch. 3. 
~,--,~ :; (6) Mi pare superfluo riferire scolii che non fanno se non -illustrare 
questi principi generali. In essi è esaltato il valore generale ,di pactum 
(auWpoovov) come sinonimo di qualunque accordo, specie nel campo delle ob
bligazioni: dei patti, alcuni " transeunt in speciale nomen contractus", 
oppure sono contratti ma inn0minati (RE. 1. 559 sch. 1 cfr. 554; 562 Cyrill 
e Anon.), cosicchè i l patto nudo riesce definito per esclusione (1. 560 cfr. 
565 sch. 6 tardo). 
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genera azione. Tenuto fermo il valore generale di paclum, come 
sinonimo di convenlio (1) , l' -antitesi fondamentale è quindi tra 
il patto '« nud.O» e quello «quod habet in se negotium ali q uod », 
ossia le varie fiO'ure contrattuali riconosciute .: a queste sono 

o . 
poi da ~ggiungere quelle convenzioni a cui fu ri~onosCluta 
piena efficacia obbligatoria dal pretore (pacla praetor~a) o dalle 
costituzioni imperiali (pacta legitima) (2): solo il ~l.'itardo · della 
loro evoluzione di fronte alla precoce fiss~zione dello schema 
contrattuale impedì che esse vi venissero inquadrate. Sono pro· 
.priamente questi ultimi tipi quelli a cui nella quarta. dell~ 
distinzioni accennate allude Stefano col dire che alcunI patti 

generano azione (3). 
n patto nudo (1\JLÀÒV ncl-xtov) non dà azione: ha però una 

efficacia processuale negativa. In una clausola inserita nel· 
I! Editto in epoca, a quanto pare, abbastanza antica, il pretore 
dichiarava (l. 7 § 7 h. l.): «pacta conv~nta quae neque dolo malo, 
neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta 
principum, neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt,. seI" 
vabo ». Oon essa il pretore, naturalmente, non ha reso aZIOna· 

. bili i patti come tali ~ che sarebbe stata una rivoluzione 
del sistema contrattuale - ma si è limitato a dichiarare che 
egli non concedel"à il soccorso della sua giurisdizione a chi 
vuoI far valere pretese che siano in contraddizione con accordi 
presi: così, se l'attore aecampa una pretesa, a cui ~veva r~nun. 
ciato per patto, si concede al convenuto l exceptIO pactI; se 
un patto. successivo ha ripris tinato l'azione paralizzata dal primo: 
si concede all' attore la replicati.o. È, quindi, un' efficacia nega· 

(i) È rÌmal'lta isolata la teoria ingegnosamente sostenuta dal ?1ANENTI 
(in St. senesi, vv. 7 e 8: cfr. di nuovO in BIDR. 18. 223) per Cul pactum 
sarebbe propriamente la convenzione diretta ad elidere 1'azione, e pel~ con
seguenza l' exceptio non sarebbe già il minimum di effic~ci.a cOJlSen~lto al 
patto, ma la sua efficacia normale. V. nel senso dell' opmlOne dommante 

FERRINI in Filangieri 17 (1892), 65. 
(2) Per la definizione di Paolo (l. 6 h. t.) cfr . . FERRINI, l. cit., p. 8b, 

contro PERNICE, in ZSSt., 9, 198. Cfr. pure RE. 1. 558 sch. 6; 586 sch. 3. 
. (3) Non è esclusa (FERRINI, l. cit., p. 88) .la den~minazione d.i pactu1n data 

alla conven~ione principale, civilmente l'lCOnosclUta: ma dI l".egola. (cfr. 
MITTEIS, Rd1n. Privatrecht, 1, 148) quella denominazione generIca rIcorre 
quando manca il termine specifico, per cui (7 § 1 h. t.) il patto transit in 

p1<opriu1n nomen contractus. 
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, ti va e indiretta, che si riferisce non al patto isolatamente preso, 
ma al patto come accessorio di un negozio giuridico principale 
a cui inerisce, il paclU'Jn ctdieclum della dottrina. 

Oonsiderato nel suo contenuto, il patto aggiunto rappre· 
senta una. dichiarazione accessoria di volontà: di queste , solo 
alcune si prestano ad e~se 'e raggruppate sotto categorie spe· 
ciali: sono, com' è noto, la condizione, il termine, ' il modo. A 
prescindere da quest ' ultima figura" la cui costruzione dogma· 
tica è, del resto, più romanistica che romana, credo importante 
notare che condizione e termine hanno in comune la partico. 
larità di essere elementi, per dir così, accidentali per loro na· 
tura, in quanto implicano di necessità un negozio principale a 
cui si riferiscono: sono inconcepibili, come rapporti giuridici, 
una condizione o un termine isolatamente presi, senza un cor
rispondente negozio condizionato o a termine. Di più la loro 
efficacia, considerata . in rapporto a quelie altre «dichiarazioni 
accessorie di volontà » che si designano complessivamente come 
«patti aggiunti », ha questo di particolare, che affetta l'ese
cuzione o l'esistenza stessa del negozio ma non la sua strut
tura organica: questa, a mio avviso, può essere l~ ragione per 
cui l'apposizione di condizioni o di termine non. potè incon
trare, . in tesi generale, difficoltà basate sul rigido schematismo 
contrattuale o, ' per lo meno, le difficoltà furono ' minori e più 
presto superate (1). Di fronte a ,queste figure speciali, delle altre 
convenzioni accessorie si può dire solo in modo generico che 
esse tendono ad alterare in varia misura le conseO'uenze noI" 

b 

mali del negozio a cui sono aggiunt,e. Processualmente, esse 
man"ifestano la loro efficacia coll' elidere l'azione del neO'ozio o 

in tutto o in parte, o col modificarne la portata. Perciò, dato 
il carattere negativo della olausola edlttale ricordata, è fonda
mentale vedere se il patto sia a favore dell' attore o del con-

. venuto, perchè solo in questo secondo c~so quella difesa nega
tiva sarà normalmente sufficiente. 

(i) Cfr. GIRARD, ~Manuale, 484, n. 5 per i dubbi che si sarebbero agitati, 
ancora in epoca relativamente avanzata, in ordine all' apponibilità di con
dizioni a contratti non formali. Però Gaio 3. 146 non mi pare accenni al-
1'esistenza di dubbi positi:ri: nella costo 6 C. 4. 37 il dubbio credo dipenda 
dalla natura· particolare del rapporto di società, in ordine al quale il pro
blema veramente c'è, e grave: cfr. DE FRANCISCI in BIDR., 22, 204 sg. 
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Questa è la 'prima delle accennate distinzioni di Stefano: 
pacta-pro reo e pro actore'; ed è cert.amente quella più impor
tante dal punto di vista classico, ed è puramente processuale, 
in quanto può dipendere da circostanze estrinseche alla strut~ 
tura del negozio giuridico il farsi attrice una' parte piuttosto 
che l'altra, quando dal negozio nascano due azioni (1). Ma quasi 
costantementè i bizantini preferiscono un criterio che pratica
mente coincide con questo, ma di diritto sostanziale: invece. di 
dire che il patto è a favore dell'attore o del reo,. essi conside_-

, rana la relazione che passa tra il patto 'e il contenuto normale 
del rapporto, ed osservano che il patto ora lo aumenta, ora lo 
diminuisce: vel auget vel minuit contractu-m. lo non credo di 
escludere in modo assoluto che i giureconsulti classici si po
nessero mai da questo punto di vista; che, cioè, considerando 
il patto in quanto tende ad alterare - in più od in meno -
il regime normale di un istituto, non lo qualificassero appunto 
come aumento o diminuzione del l'apporto fondamentale: al 
mio assunto basterebbe~ la dimostrazione pur'amente ~egativa 
che anche qui i classici non partono mai dal concetto di una 
~ natura» legislativa. Ma non possQ a meno di osservare che 
la sC3rsità dei testi relativi prova per lo meno che quello s.opra 
accennato non era il loro punto di vista preferito, come lo è 
invece per gli scoliasti: nettamente, quell' antitesi non è fatta, 
ma con altre parole, che in un testo di Papiniano (2) su cui 
tornerò, e in uno di Scevola di cui si può sospettare (3): a~~gere 
è riferito ad obligatio in due altri soli testi estranei al tema 
dei patti (4): augere contractum manca affatto nelle fonti clas
siche, come rilevo dal Vocabolario berlinese. 

(l,) Se, èome opina il LENEL (E. P.2, p. 64, n. 6) il frammento di Ulp. in 
D. 44. 1. 1 va riferito a questo punto di vista, se -qe argomenta che a quest~ 
distinzione i classici si attenevano ben rigidamente. 

(2) D. 18. 1. 72. I pacta " quae detrahunt e~ptioni " insunt al contratto: 
quelli" quae adiiciunt" non insunt. E questo mi par genuino. 

(3) D. 22. 2. 5 § 1. In his autem omnibus et pactum sin e stipulatione 
ad augendam obligationem prodest . .Aggiunta génerica e mal collegata col 
passo che precede. Il titolo corrispondente dei Basilici (53. 5) quale ci è con
servato (HB. 5. 117) non ha questo frammento, ma OUIACIO (Obs. IX. 28) 
ne riferisce una versione greca (secondo HEIMB. l. cito n. 2 l'indice di Ste
tano o di Doroteo) da un ms. ora perduto. L'inciso è reso cosÌ: bd -co-u-crov 
yù..Q -cò no'%-cov %ci.l x,coQlç EnEQco'C11<JEcoç nÀ,u-c-uvEL -C11V EVOX,t1V. . I 

(4) .Aggravamento della posizione del fideiussore per fatto del debItore 

- 217 -

L'altra distinzione, a cui s'è accennato e ' che' doO'matica-. , ' ~ 

mente ha maggiore importanza in quanto . non rappresenta la 
enunciazione obbiettiva del genere d'efficacia che il patto ha, 
ma un criterio per decidere se e quale efficacia esso possa 
avere, è quella in ragione del tempo in cui il patto si fa: pacta 
ex [in] continenti e pacta ex intervallo. L'antitesi; che i bizan
tini riportano costantemente colla semplice trascrizione della 
terminologia latina (ES %OVtLvÉVtL o ES LvtEQBciUo) salvo la spie
gazione (avYXQovov, EV aQXTI o ES cXQxfjç tov auvaUciY/-tatoç; %atà 
XQovov tov er.; JtaQaXQfj /-ta: contrapp. tò /-tEtaYEvÉatEQov av/-tCpwvov), 
. è frequentemente nelle fonti classiche applicata a rapporti sva
riati (i) come 1'espressione ex [o' in] continenti nel sen~o generico 
di «subito, senza indugio» C). In tema di patti la sua importanza 
si fonda, com' è noto, sul concetto stesso di « patto aggiunto», 
in quanto il patto conchiuso nell' atto stesso della· cOnvenzione 
principale si trova con questa in un rapporto più intimo: e pra
ticamente essa rileva più che altro nel caso di patti pro actore. 
Per essi, infatti, a cui non è sufficiente la efficacia negativa, 
riconosciuta in generale al .patto, è decisivo l'essere conclusi 
in continenti, perchè allora - nei giudizi di buona fede -
dànno azione all'attore o, per meglio dire, gli cònsentono di ot
tenere coll' azione del contratto anche le prestazioni accessorie 
- segnatamente quella di una maggiore responsabilità - che 
egli abbia pattuito. Precisamente a «pacta in continenti pro 
actore» va riferita, nella più parte dei casi, la denominazione 
.speciale di lex o leges contractus in quanto, in materia di con
tratti, lex, quando non ' indica il contratto preso nel suo com-

principale (Africano D. 13.4. 8); e di quella di chi ha prestato la stipo damni 
inf. per aver poi acquistato la quota dell' altro . condomino (PauI. D. 39. 2. 
18 § 5). ' ) 

(i) Valens D. 35. 1. 89 in tema di legati; Ulp. D. 43. 16. 3 § 9: vim 
vi repellere licet, ma solo ex continenti (= confestim), non ex intervallo; 
D. 24. 3., 29 pr.: il pater familias può stipulare per sè l'azione dotale ma 
solo ex c., non ex int., rispetto all' atto di costituzione; D. '44. 5. 1§ 6: 
oneri imposti al liberto in c. o ex int. 

(2) In continenti: Ulp. D. 48. 5. 24 (23) § 4 [testo della lex Iulia de 
adulteriis: cfr. PauI. in ColI. 4. 2. 3-4J; D. 29. 3. 2 § 7; Pa:uI. D. 35. 2. ] § 8; 
.Afric. D. 46. 3. 39; VenuI. D. 40. 12. 44 pr.; lVIaeclan. D. 40. 5. 42. Ex 
conti.o.enti: Scaev. D. 44. 7. 61 § 1; Ulp. D. 40. 5. 37; 47. 4. 1 § 7; 14. 5. 
4 § 4. 
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pl~sso, nella sua redazione formale (1), indica la singola clau
sola pa,ttuita nel contratto, in quanto emana dalla parte che vi 
occupa la posizione preminente (venditore) locatore ecc.), e.d è 
accettata dall' altra. È notevole che quest' espressione - a parte 
i suoi riferimenti a negozi non contrattuali (2) - si applica 
sempre a giudizi di .buona fede: compra-vendita (~), che è il 
caso più frequente, specie per la cosiddetta lex · commissoria; 
locazione (4), mandato (5) , deposito (6) : pel mutuo l'unico testo 
relativo sarebbe una lex pro reo (1); e veramente, nonostante 
qualche spunto di un indirizzo contrario (8), la regola che nei 

(i) Capitola.to: cfr. Alfen. 18. 1. 40 pr.; Labeo 19. 1. 53 § 2; . Procul. 
19. 5. 12: Marcell. 18. 1. 60·; Ulp.2. 4. lO. V. per questi concetti da ultimo 
MI'l'TEIS, ' Rchn. Privatrecht, I, 149 sg. 

(2) Così alla mancipatio (regolarmente itp. con trachtio): cfr. .,procuI. 
50. 16. 126; iO. 7. 15 § 1; Ulp. 8.4. 6 pr.; 8. 2. 17 § 3. 

(3) D. 18.3 e altrove passim: v. pure Papin., Vat., 3; 4; 11; 14. Altre 
specie sono, p. es., il divieto di manomissione o d'esportazione nella ven
dita di schiavi (Gai. 17.1.27 § 1; Papin. 18. 7. 6; (40. 1) 20 §§ 2 ;18. 7. 7; 
Vat. 6; PauI. 18. 1. ·56; 18. 7. 3 e 9; 40.1. 10; Ulp. 4. 4. lt § 1; Paul. 
40. 1. 9; 23; 40.9. 30; (29. 5) 3 § 15; l~ clausola " si quid sacri ... est, eius 
nihil venit" (Ulp. 18. 2. 22 e 24): ciI'. la espressione generica (, excipere 
[= riservare] in venditione " (Aquilius cito in Ulp. 19. 1. 17 § 6; Labeo 19. 1. 
53 § 1; Alfen. 1~. 1. 21 § 6; 8. 3. 30; Iavol. 18. 1. 77; Scaev. 8. 5. 20 pro § l; 
Pompon. 7. 1. 32; African. 50. 16. 205 " recipere ,,). Una lex venditionis a 
favore del compratore ' la trovo solo in Alfen. 9.2. 52 § 3 (riserva di prova). 

(4) In genere: Gai. 19. 2. 25 § 3; Ulp. 43. 9. 1 § 3; 50. 8. 2; 1~. 2. 15 
§ 1 flex conductionis]; per clausole E<ingole: Alfen. 19.2.29; 30 § .g; lavoL 
19. 2. 51 pr.; 46. 1. 41; Scaev. 20. 1. 31; Gai. 3. 145; Papin. 50. 16 .219; PauI. 

19. 2. 24 pr.; Ulp. 19.2. 13 § lO. 
(5) Ulp. 16. 3. 1 § 12, sospetto. 
(6) Papin. Va~. 257; Ulp. 16. 3. 1 § 34. Ge_nericamente lex obligationis 

in Paul. 4.6. 3. 108; lex contractus in Papin. Vat. 8; 19. 5. 8. 
e) Modestin. 22. 1. 41 § 1: mutuo con facoltà di restitm:ione · parziale. In 

Ulp. 14. 1. l § 9, "hac lege " mi pare affatto generico e con senso non tecn~co. ! 
(8) Cfr. GIRARD, Manuale, p. 613 ove si adduce, oltre la motivazione ge

nerale di PauI. 12. 1. 40, un testo di Ulpiano, 12. 1. 7, in cui veramente 
si allude a una stipulatio condizionale; e una costituzione, C. 2. 30. lO, di 
A. Severo, in cui si accorda una condictio u tilis. Non credo perciò ' accetta
bile l 'opinione espressa. dal PEROZZI (lstitùz., 2. 296 sg) che tende a esclu
dere, da questo punto di vista, ogni distinzione tra i g~udizi stretti e di 
buona fede: come pure non saprei concordare con lui nella recisa opposi
zione all' opinione, sostenuta particolarmente dal PERNICE (Labeo, 2. 1. 183), 
che la massima " pacta conventa inesse b. f. iudiciis " non si sia affermata 
che in età relativamente tarda. 

I 
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giudizi di stretto diritto i patti, anche ex continenti, a favor'e t 

dell' attore, non dànno azione, riman sempre vera non solo in 
diritto classico ma anche nello schema dei bizantini. 

Ma l'importanza dogmatica di questa (1) e delle precedenti 
distinzioni, poste nello schema, si rivela nella debita luce solo 
quando sia messa in rapporto con l'ultima, che è schiettamente 
bizantina; quella appunto di patti che ~ flEtm:vJtoi)<JLV nìv cpV<JLV 
toi) auvuÀÀaYflUtOç, ~ aVy%ELVtUL tovtCp fli) avuAvOvtu uvto [vel tran
smutant naturam contractus, vel insunt ei illum non dissol
ventia]. A differenza delle precedenti, in cui il patto è consi
derato in sè stesso, nel suo contenuto, o nel tempo in c~li è 
fatto, questa vuoI determinare l'efficacia che il patto ha sul 
contratto a cui inerisce, e determinarlo servendosi . della pre
diletta formola della natura. 

Si B detto che la natp.ra, contractp.s rappresenta per i bi
zantini la struttura giuridica positiva, che la legge attribuisce 
ai singoli ' istituti, struttura considerata sia nel complesso sia 
nei singoli elementi costitutivi. Ora, parlando di «elementi» 
del contratto, o in generale del negozio giuridico, non si può 
a meno di ricordare qui la tricotomia, divenuta di prammatica 
nelle scuole del diritto comune, di elementi essenziali, naturali 
e accidentali, tanto più che la base esegetica ne , è appunto un 
testo delle Pandette manipolato dai compilatori sotto l'influenza 
del loro ' concetto di natura (2): ma questa distinzione corri
sponde piuttosto alla nota teoria aristotelica, fatta propria dalla 
filosofia medioevale, tra ciò che è essenziale, proprio (o natu
rale) e accidentale (3). Nella dottrina bizantina si avrebbe a 

(i) Che anche i classici diano importanza al fatto dell' essere il patto 
iniziale o no risulta da un'a serie di testi, anche fuori del Corpus iuris: 
cfr. Papin. in Vat. 9 (in exordio C. sive postea); 14; 17 = D. 22. 1.18 pr.; 39.6. 
42 pro (lex in exm:dio data); Pompo 18. 1. 6 § 2 (in initio c.); Ulp. 2. 14. 
7 § 5 (in ingressu c.); 50. 17. 23; - però dubbi. Per i pacta ex continenti 
nelle costituzioni antegiustinianee del Codice cfr. specialmente' C. 5. 14. 1 
Severo et Antonin.; 2., 3. 13 Maximin.; 4. 34. 5 Gordian.; 2. 3. 27; 4. 58. 
3 § 1; 4. 64. 8; 4. 65. 27; 5. 12., 24; 8. 53 [54]. 22 pro DiocI. et Max.: 
V. anche 4. 65. 3'4, costituzione greca anonima. Ma, come si osserva in se
guito, la distinzione ha per i bizantini una portata notevolmente diversa. 

(2) Ulp. D. 19. 1. 11 § 1: cfr. per l' interpolazione LONGO, Crite1"io . giu-
stino ecc., p. 28 estr. · . 

(3) Sulla tripartizione s' è trovato molto a ridire: e veramente per le 
esigenze della sistematica può sembrare preferibile l'antitesi tra elementi 
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parlare invece eli una dicotomia, e cioè element~ naturali e~ 
elementi accidentali, perchè elementi « naturali» sono tutti 
quelli fissati dalla legge a formare una detel1minata fig~ra giu
ridica salvo a doversi poi vedere caso per caso se e In qual , . 

misura li si possano alterare. 
In tema di patti, il concetto d·ella natura: contractus viene 

in considerazione anzitutto per la massima, più volte formulata, 
che non è necessario un patto per gli p,lementi che sono già 
contenuti nella «natura». Le fonti classiche parlano di ele
menti (obbligazioni, garanzie' , ecc.) ch@ «tacite insuùt con
tractui » : c-osi nella compravendita la garanzia per evizione (1) 
e il principio per cui il periculum passa al compratore (2); 
cosi la garanzia degli lllata et invecta (3); le norme legali sulla 
renuntiatio in tema di società (4), e il criterio per cui nella 
società lucri e perdite vanno divisi in quote uguali, salvo patt~ 
che le proporzioni diversamente J5), ecc. Se il patto in questI 
e simili casi è superfluo, gli è perchè, dicono gli sùoliasti bi
zantini, si tratta di elementi «naturali». 

Cosi, come già altrove s'è ricordato, Stefano commentando 
la I. 73 D. 17. 2 di Ulpiano (Rb. 1. 783 ' c. 71 sch. 2): 

~tEcp. Tò 'X.9"tà cpvaL'V E:rtOf!E'VO'V "tTI "to'U"toQo'Uf! Bo'VoQo'Uf! 'X.OL'VWVLq. 
cp'Y)aL'V' 'X.aì. "tav"t'Y)ç yàQ -rflç tW'V Q'Y)f!chw'V n(>o<J{hl'X.'Y)ç E'X.tÒç Ènì. 
tO'U"tOQ01Jf! 'X.OL'Vw'VLaç tà "tOLuuta bana'V~f!ata 'X.ataÀoyLtEtaL np 'X.OL
'VW'Vq) , wç f:Y'VWç' E'V téb À{}"'. bLy. epaf!. EQ'X.. tcD'V bÈ Lo'UM'X.uç. 

[Ait id quod secundum naturarn sequitur omnium bonorum 
societatem: nam etiam absque hac adiectione verborum in om-

essenziali e elementi accidentali, sir.no poi questi ultimi modellati caso per · 
caso dalle parti" o, nel loro silenzio, predisposti dalla legge. Ma poich~, anc,he 
ora che si è spezzato il rigido schematismo di un tempo '. la dottnna con
tinua a studiare singoli " tipi" di contratto, bisogna pure 'mtegrare lo sche
letro, per dir così, delle norme essenziali con queH.e a~tre che co:upletano 

. la. figura normale e tradizionale; e queste sono appunto l " naturaha " delle 

scuole. 
(i) Papin. in Vat. 8 cfr. 17 = D. 22. 1. 18; Pompon. D. 1~. 1. 6~ pro ; 

Pau I. :?1. 2. 56: Ulp. 21. 1. 31 § 20 (quia adsidua est duplae stlpulatlO). 

(2) Ulp. 18. 6. 1 pro § 4. 
es) Nerat. 20. 2. 4- pr.; PauI. 2. 14. 4; Ulp. 20. 2. 6. 
(.4) PauI. 17. 2. 65 §§ 5 e 9. 

f 60 80 Of il" tacite (5) Gai. 3. 50; 1. 3. 25 § l; D. 17. 2. 29; c. r. e . r. 
inesse stipulationi " in Afric. 20. 4. 9; 46_ .. 3. 38 pro 
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nium (bonorum) societate huiusmodi impendia imputantur socio, 
ut didicisti in dig. 39 tit. fam. ere. librorum de iudiciis]. 

E, nel commento -a un testo di Pomponio in tema di mutuo 
(D. 12. \1. 3), ove è detto esser superfluo pattuire espressamente 
la restituzione di cose di uguale bontà, osserva in generale 
(Rb. 2. 590 c. 3 sch. 1): 

[Steph.] ~'Y)f!cLwam t~'V E:TtL tq) ba'VcLq? 'X.Qarovaa'V nQoÀrpjJL'V, 'X.aì. 
on tà cpv<JEL naQEnoflE'Va tip a'U'Va,ÀÀaYf!an nEQLttòv ~É'V E<Jn E'X.cpW
'VEL'V, ov BÀantEL, 'X.atà tò'V 'X.a'Vo'Va ÀÉyo'Vta «superflua non nocent». 

[Nota in mutuo obtinentem. praesumptionem, et quod ea 
quae naturaliter sequuntur contractui superfluum quidem est 
exprimere, no~ tamen nocent, secundum regulam dicentem: 
« superflu l:1 non nocent »J. 

E nell' indice alla I. 43 D. 2. 14 già altrove riferito (Rb. 
1. 629 c. 43 sch. 1): 

... Kaì. ov XQÈLa <J'U~cpw'Vw'V LbL'X.W'V, !:va yÉ'V,'Y)tm tavta, anOtE 
'X;atà ~vaL'V E'VEan tavta tq) a'U'VaÀÀaYflatL. 

[ ... N eque opp.s est specialibus· pactis ut fiant haec, quando 
secundum naturam insunt haec contractui]. . . 

A questo si richiama con maggiore ampiezza 
Rb. 1. 568 (Bas. 11. 1. 7 '= 7 § 5 D. 2. 14) sch. 13: 
IIwç E:rcì. tcD'V 'X.atà cpuaL'V ov bEo~E{}a na'X.to'U LbLW"tL'X.OV, &ÀÀà 

[abELa'V suppI. Rb.] EXEL a 'X. a{} , E'Va a'U~cpw'VEL'V tà 'X.atà cpvaL:V 'X.aì. 
:rtOLEL'V, xav tE {}ÉÀu, 'X.a'V tE ~~. E:rtì. bÈ tm'V naQà cpvaL'V bEO~E{}a 

na'X.to'U LbLWtl'X.OV, t11tg 'X.Ecp. ~y/. 'X.aì. tò'V avtov '('VbL'X.a &'Vay'X.aLo'V 
o'Vta ... 

[Quomodo in (his quae sunt) secundùm natura,m non indi
gemus pacto speciali, sed 'quisque facultatem habet (de his) 
quae secundum naturam sunt paciscendi eaque faciendi sive 
velit sive etiam nolit; i?~ (his vero qua~) extra naturarn (sunt) 
indigemus pacto speciali, quaer~ cap. 43 et eius indicem neces
sarium ... ]. 

Analogamente Rb. 1. ,735 [Bas. 12. 1. 17 = D. 17. 2. 17 
§ 2J, già citato: 

[Anon.] ~E'V tTI a'UataaCL tflç 'X.oL'Vw'VLaç OV()È'V ~EL nEQL tflç &na· 
YOQEvaEwç a'U~cpw'VEL'V' 'X.~tà. cpvaL'V yàQ tflç 'X.oL'Vw'VLaç a nUQà 'X.aLQò'V _ 
&nayoQ,Evaaç E'VÉXEtaL. . 

[In , cont~ahe:p.da -societ~te nihil oportet de renuntiatione 
convenire; nam ex natura societatis is qui intempestive renun
tiavit tenetur]: 
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Il «'X-atà epucrLV» corrisponde all' ipso iure del testo classico 

(Pau1.). 
E Teofilo (2. 18. 3 ed Ferrini p. 198 L 20): 
to'\)tO yàQ 'X-aì. f-t1ì :rrQOcr'X-ELf!EVOV 11 avt~ ~hataçLç wç epucrEL :rra

QE:rrOf-tEVOV ùÉXEtaL. 
[hoc enim etsi non adiectum, ipsa constitutio quasi naturae 

inhaerens accipit] : 
si riferisce a, una costituzione ' di Giustiniano (O. 3. '28. 30), -in 

cui di «natura» non si patla. 
Per contrario il. patto occorre - salvo poi a vederne l'amo 

missibilità e la varia efficacia - quando si tratta di ,convenire 

qualche cosa 'che non inest secundum naturam. 
Oosì 1'Ìndice di Stefano, al passo dianzi citato (Rb. 1. '629): 
... o tùaç, :rro'\) XQcLa :rra'X-tCDv lù L'X-WV, otav tL -&EÀ11 crw ,:rra'X-tEvcraL 

O:rrEQ oV'X- EcrtL 'X-atà epUcrLV t({':> cruvaÀÀayf-tatL 
[N osti,quando necesse est specialibus pactis, quando (sci. 

licet) quid velim paci sci quod non inest secundum naturam 
contractui] ; 
'e poco oltre: 

cl. f-tÉVtOL Èv t({':> cruvaÀÀayf-trAtL {J:rt:EçUQ11taL tL tcDV 'X-atà epUcrLV :rra
QE:rrOf-tÉvwv t({':> cruvaÀÀayf-tatL, XQ{ 'X-aì. tovtO :rraQaepuÀattEcr{}aL. 

[si igitur' in contractu exceptum sit aliquid secundum na· 
tura/m annexum contractui, oportet et hoc servare]: 

e Oyrill. (i bid.) : 
Èv taì:ç ayoQacrLaLç, E'L tL :rruQà t1ìv epUcrLV rov cruvaÀÀayf-turoç 

crUf-tepWVll-&n yLvEcr-&aL, epuÀa-rtEtaL 
[in emptionibus si quid extra naturam contractus conve· 

nerit fieri, servatur]. 
Cfr. l' Anonimo: Rb. 2. 36 (Bas. 13. ' 2. 1 = D. 16. 3. ,l 

§§ 6. 7) sch. 8: 
Kaì. :rrÀÉOV yàQ 'X-aL ~ttov tcDV :rrQocrovnov taì:ç ~6va epLÙE ayw· 

yaì:ç Èv aQXn ÙUVaf-tE-&a crUf-tepwvEì:V. 
[N am et plus et minus quam inest b. f. abtionibus ab initio 

pacisci possumus]. 
Sicchè, quando non si è pattuito nulla ÈvaVtLOV tfjç q)ucrEWç, 

il coIitratto è perfetto 'X-atIÌ cpu cr LV. 
Rb. 1. 568 (Bas., 11. 1. 7 = -D. 2. 14. 7 § '6) Bch. 16: 
. . . È:rrL tcDV 'X-aÀn :rrLcrtEL cruvaÀÀaYf-tatwv, OLOV :rt:Q<lcrEWç ' 'X-aL ayo· 

QacrLaç, 'X-av Èv tn aQXTI 'X-aL tTI crucrtacrEL tOV uuvaÀÀayf-tatoç ov au
VEepWV~~ tL È'\'avtLOV tfjç tOV cruvaÀÀayf-tatoç epucrEwç, am1Qt(a~ 
tovto 'X-Utà. t~v lÙ(av epUcrLV. 
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[in b. f. contractibus, veluti emptione et venditione, SI In 
principio et initio contractus nihil convenerit adversus naturam 
contractus, çontractus perfectus est secundum propriam na· 
turam]. 

Il problema fondamentale consiste nella -determinazione· dei 
modi e dei limiti, entro i quali è possibile al patto alterare la 
natura del contratto: e qui occorre tener conto da un lato del 
cara,ttere derogabile o meno delle norme costituenti la, natura, 
dall' altro d~lla efficacia diversa che può avere il patto a se· 
conda del momento in cui si forma, o del rapporto a cui' ine· 
risce: due pun~i di vista che, com' è chiaro, si integrano a vi· 
cenda. 

Per il primo, il punto di partenza è comune ai classici e 
ai bizantini; nel senso che vi sono in ogni negozio giuridico 
delle norme inderogabili, contro cui nulla vale la contraria di· 
chiarazione di volontà delle parti: lo dichiarano i noti aforismi 
«ius publicum privatorum pactis mut~ri non potest », «priva. 
torum conventio iuri publico non derogat », inteso il ius pu· 
blicum in quel suo valore più generale di cui forse eccessiva· 
mente si è voluto dubitare. ' 

È specialmente in materia di patti ' dotali che i giurecon. 
sulti classici hanno più frequ.ente occasione di escludere la 
validità di patti, che contraddicono al regime inderogabile del· 
l'istituto: si nega la possibilità di limitare la responsabilità 
del marito al dolo e) o di a ccordargli per la restituzione termini 
più lunghi di quelli legali (2), e si dubita sul patto di conver· 
tire i frutti in dote (3), come d'altra parte è dichiarata la illi· 
ceità del patto di non esigere le spese ' necessarie (4) o di non 
agire de moribus o _ob l'es donatas vel amotas (5): al ooncetto 
medesimo si ispira la massima con cui si finì per negare la 

' validità del patto « ne dolus praestetur» (6). Di qui tutta la 
teoria dei patti illeciti: così - nelle fonti bizantine - uno 
scolio .... alla 1. 61 D. 2. 14 distingue i patti privi di efficacia 

(i) Dip. 23. 4, 6. 
(2) Iulian. 23. 4. 18: 
(3) TTlp. 23. 4. 4 . 
(4) Pau I. 23. 4. 5 § 2. 
(5) Paul. 23. 4. 5 pro cf~·. Sch. Sinait. 9. 
(6) PauI. 13. 6. 17 pr. ; 2. 14. 27 § 3; Ulp. 50. 17. 23. 
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in illegali, ossia contrari alle leggi, impossibili per natura, 
immorali e ridicoli: 

Rb. 1. 639 sch. 2: ' ... twv cr'\J~tcpwvwv tà ~tÉ'V EL?LV axvQa, wç 
, ~, c -- I :t è) I na()avo~a flt'OL a:unp ti{) VOf!q:> EVaVnO'lJ~EVa, l'a vE wç tu qJVcrEL a v-

I;;' , , 5:' c lA u vata tà 8È wç ÈvavtLa toì:ç aya{}oì:ç tQonoLç, l'a vE wç xataYE acrt 
'{pactorum quaedam invalida sunt u~ legibus co.ntrari~, 

quaedam ut natura impossibilia, quaedam ut contrarIa bonls 
moribus, quaedam ut ridicula] (1). . . 

E siccome nel concetto della natura contractus rIentrano 
tanto · 'ali elementi derogabili che gli inderogabili (2), non man
Cano ;asi in cui la, illiceità obbiettiva del patto è richiamata 
all' antitesi in cui si trova colla natura: così nel testo, già 
altrove ricordato, delle Istituz. 3, 25 § 2, il dubbio di Q. Mucio 
è considerato dai . bizantini in rapporto ad una eventuale con
trarietà colla natura societatis: «Q. Muci.us contra naturam 
societatis talem pactionem esse existimavit » - cfr. Theoph. ad 
h. t. « .... tu cpucrEL Èvavno'\Jcr{}aL .... [naturae repugnare7» ., 

Bisoana però riconoscere che, n~lla gran massa del testi 
~ d . 

bizantini, la natura contractus viene in consi eraZlOne non com~ 
limite obbiettivo alla liceità dei patti, ma come complesso dI 
'norme che dai patti . ·possono venire modificate e vari.a~ent~ 
confiaurate, e perciò si riconosce in generale la valIdItà dI 
patti ~che vanno contro la n. c. (3), anzi i bizantini non si pe-

(i.) Quest' ultima categoria va rif~rita, nel concet.to. dello . scol~aste, al:~ 
specie fatta nel testo che si commenta: per l'evoluzlOne posterIore al Il

guardo v. lo scolio - recente - che segue. , , 
(2) Cfr. LONGO, Criterio giustinianeo ecc" p, 28, ~str,; N. a. nelle (.ont~ 

biz., p. 41 estro Però è da tener presente che n~lla pm part~, ~el~e spec:e .dl 
fatto la n. c. è dichiarata inderogabilE' non per Il carattere m.ns publlcl " 
degli elementi che la costituiscono, ma perchè il patto è " ex mtervallo '" 
ossia perchè la volontà delle parti non è intervenu~a a te~po,' . ' 

(3) Si osservi del resto che solo co~ u~a certa ~m~ropl"leta SI rende col 
latino "contra naturam il greco :rco.Qo. cp'U<1LV. Il slgmficato fondamental~ 

" d' " l "l d di :rco.Qci. seguìto dall' accusativo è, com'è noto, que.llo l. o tre" , a l 
l , "l dI' fuori : se parlando di disposiziom coattIve, oltrepassare 
a", a '" l d' 

(:rco.Qo.~o.(VeLV, transgredi) corrisponde all' andar contro ,(al comand~ ~ a 1-

vieto) :rco.Qà cpU <1 LV nell' uso comune è semplicemente l andar al , dI la ,della 
natur~ ossia convenire qnaiche cosa che e!3sa normalmente non contIene; 
e vera~ente il caso tipico è quello dei patti" quae augent natura:n l)' Per 
l'oscillazione del significato di :rco.Qci. tra contra e extra cfr. ~EGRÉ m BIDR. 
19" 227 in nota. 

ritano ad affermare che la n. c. discende d'al patto: così espii
citamente Teofilo (3. 24. 3: ed. Ferrini p. 359 1. 2), spiegando 
il testo delle Istituzioni, altrove riferito, in tema d'enfiteusi: 

cpUcrLç yàQ YLVÉcr{}W t'i{) cruvaAAay~atL tÒ na~tbv, ' 
[natura sit enim contractui pactum]. 

Quanto al secondo dei punti di vista accennati, io credo 
si possa .dire in generale trattarsi di una esaltazione bizantina 
della distinzione classica tra patti in continenti e ex intervallo, 
intimamente compeneh~ata nel concetto della «natura». La na
tura contractus è per i bizantini la configurazione giuridica 
positiva che il rapporto assume al1' atto della sua formazione, 
rappresentata dal complesso delle norme inderogabili che la 
legge impone e di quelle che le parti possono liberamente in
cluder.e od escludere: è , sarei tentato di dire, un materiale 
fluttuante che viene fissato al momento in cui il contratto si 
forma, sicchè le convenzioni accessorie, . fatte in quel momento, 
si compenetrano nella struttura del negozio che nasce. Allora 
il contratto assume la sua natura, e, conseguentemente, all'azione 
si asseg'na quel contenuto maggiore o diverso che corrisponde 
al l'apporto di diritto sostanziale, su cui essa si modella. Nella 
gran massa degli scolii non c' è che JI imbarazzo della scelta 
per riferire i più tipici. 

- I pacta ex continenti nei giudizi di buona fede - è il caso 
in cui la teoria si applica in tutta la sua larghezza _ dànno 
al contratto una nuova natura: così in generale: 

Theoph. 4. 2. 2 (ed. Ferrini, p. '397, 1. 9).\ 

tà yàQ yLvo~Eva naxta E'CW-frEv &~E(~ELV tàç t'wv cr'UvaAÀay~atwv . ' cpUcrELç. 

[pacta enim {acta solent 1tnutare contractuum naturas]: 
e, con ,riferimento più completo ai patti sia in aumento che in 
diminuzione, Stefano nella Prothe01;ia già ricordata alla 1. 40 
D. 12. 1. ' 

Rb. 2. 633: TÉwç 8È ~a{}E, t'L Ècrn t1ìv cpu(nv ~~E(~E(j{}aL t'ou 
cr'Uv(XAAay~atoç, xaL ~Etat''Unoucr{}aL t~v aywy~v. 8E~atLcrw 8È xaL avt'ò 
t'Out'o ~Èv EnL, (30va cpLOE, t'out'O 8È xaL EnL crtQLXtaç aywy11ç. Orov 
naQanÉ:Jt11YE xatà cpUcrLV ti{) rfjç nQctcrEwç xaL ayoQacrLaç cr'UvaAAay~at'L 
xaL t'U E~ E~nt'o tÒ t'òv nQat11v EnEQWtclcr{}a~ t~v 8ounAav, ov ~~v 
xaL 8yyv11t~v EnL tTIÈnEQWt~crELtfjç 80unÀaç ti{) ~yoQaxot'L nQocrxa
{}Wt'clV. TO'\Jto 8È t'fjç È~ E~nt'O xatà cpUcrLV Èxoucr11ç, cru~cpwvov E~ 

G. ROTONDI; Sc?'itti gitwidiGi, II. 
15 
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%OVtLVÉVtL yEyÉV'Y]taL fA.ELCùtL%OV, WO'tE tÒV :Tl{Hlt'Y]v fA.~ È:JtEQWt'Y]SfjvaL 
t~V ()ou:JtAav. 'Evtau~a yàQ afA.EL~EtaL :JtCùç ~ qYlJO'Lç tou O'uvaAAay
fA.atoç %aL ~ Eç EfA.:JttO AOL:JtÒV OU%ÉtL %atà t~v OL%cLaV ~a()(~EL q),UO'LV, 
OU()È tòv :JtQa"C11V E:Jt€QWtY)~vaL t~v ()Ou:JtAav a:JtaLtEL. KaL tÒ EVaVtLOv 
:JtaALV, et %aL auç'Y]tL%ÒV :Jta%tOv 'yÉv'Y]tm, WçtE tuXÒV :JtQòç tU E:JtEQCù
"C110'EL tfjç ()OV:JtAaç %aL EyyU'I'F~V ()oihlvm tii> wYOUfA.Évcp, :JtaALv 11 cpVO'Lç 
afA.cL~EtaL tou O'uvaAAaYfA.atOç, %aL ~ Eç EfA.:JttO AOLnÒv E:JtL auç110'EL fA.E
tatVnoutaL, %aL a:JtaLtEL %aL tòv EyyU'Y]t~V, wç E0tL fA.Èv a~Aaxo~Ev 
fA.a~ELV, fA.ahO'ta ()È Eç cDv o OUA:JtLaVÒç E% ' tOU lla:JtLavou avacpiQEL 
QEO':JtOVO'wv EV l'ii> r. () Ly. toi! ()È :JtCl%tLç. OutWç flf.v. E:JtL twv ~ova 

CPL()E 0uvaAAaYfA.atw'y tà Eç %OVtLvÉVtL :Jta%ta !lGtatu:JtouO'L t~v ayCùy11v 
%aL t~v cpVO'LV afA.cL~OU0L tOU 0uvaAAaYfA.atOç. , 

[Interim autem disce quid sU natura contractus mutari, 
et transfor1nari actionem. Exponam tibi hoc iam in b. f. iudicio 
quam in stricto. Ecce iusitum est secundum naturam emptionis 
et venditionis contractui, et actioni ex empto, venditorem re
promittere duplam, non autem, et fideiussorem duplae stipula
tionis nomine emptori constituere. Roc actione ex empto secun
dum naturam l:!:.abente, pactum ex continenti factum est minuens 
(contractum), ne venditor repromittat duplam. Tunc enim mu
tatur quodarnmodo natura contractus et actio ex empto iam non 
secundum propriam natriram ambulat, neque exigit venditorem 
duplam repromittere. Rursus per contrarium si pactum factum 
sit augens (contractum), puta praeter stipulationem duplae etiam 
fideiussorem emptori dari, rursus naturcfJ contractus mutatur , 
et actio ex empto iam inaugmentum transformatur, et exigit 
vendit<!rem duplae etiam fideiussorem , ut licet aliunde disci, 
potissimum autem ex his quae quae Ul'pianus ex Papiniani 
r 'efert responsis in dig. 7 tit. de pactis. Ita quidem in bonae 
{idei contractibus pacta ex continenti transformant actione'Jn et 
naturam contractus mutant]. 
e lo stesso altrove: Rb. 2. 337 (Bas. 20. 1. 9 ::z::: D". 19. 2. 9 
pr.) sch. , 1 : 

... aflcL~ELV yàQ tàç cpvO'ELç twv O'uvaAAaYfA.atWv %aL crUfA.cpwvCùv 
EçE0tLV. 

r nam mutare natura~ contractuum per pada licet]. 
Of.- Rb. 1. 66 (Bas. 2. 3. 23 testo), in tema di misura di 

:l'esponsabilità : 
[Anon.] . .. tà yàQ EV aQXU 0UfA.cpCùvOVfA.EVa cpV0LV ()L()Oa0L tOLç 

O'uvaUaYfA.a0LY· .. 
[pacta enim initio facta naturam dant contractibus]. 
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Sono i patti iniziali quelli che d . ' 
il c.ontenuto dei contrattI' . ' i etermInano, definiscono, 

, cos ancora: 
[Steph.] Rb. 1. 561 (Bas. 11 1 7 - D 2 ' 
'E - . . - ' 14 7 § 5) %CLva ... %aL flova crVIII'nWV" -'" . 

_ , r't', a EVE La L tw 0UvaAAay ,-
rU:JtOU0L t'Y]V ayCùy~v E " 1 / • flatL %UL w:ra-'I nL WcpEI\.CLa ro{) ' a%tono CI CI 

QÉXOU0L rw cruvaAAaylJatL / . , _ '" ç, anEQ OQOV tLVà :n:a-
/ . r, tourEcrtLV , EV ru an - - / yLVEtaL. . ' • ",XU rou 0,uvaÀÀaYflaroç 

[illa ... et sola pacta insunt c t· ' 
nem in utilitatem acto . on racttu, et transformant actio-

, rIS quae d fi '{' , 
contractu~, " hoc est initio' t e n'l .wnem qua~dam praebent 

f ,con ractus fIunt]" 
c r. Rh. 1. 563 sch. 3 (tardo). " 

E, col solito scambio tra cont . 
che il patto O'iova sì in t ratto e aZIOne, e rilevando 

~ aumen o che in d' . , . 
« natura» no"rmale St h 2 ImInUZIOne della 
1 §§ 6 ' ep. . 26 (Bas. 13 2 1 D 16 
" -7) sch. 8, già altrove :riferito' '. =-= . • 3. 

[Id.] 1. 574 (Bas. 11. 1. 7 = D ' ' 
ElQ~%aflEV, on <5Là twv / .2. ,14. 7 §§ 13-16) sch. 36 : 

cpV0ELç .rwv aywywv ()uvatov E00U~.cpwvwv %aL nÀatVvELV %aL flELOUV tàç 

[dIximus quod per pacta et 
num possibile est] ; _ ' augere et minuere naturas aclio-

cfr. 1. 656 (Bas. 11. 1 74 - O 
'E' - . - . 2. 3. 13) testo . 

:n: L rwv %aÀu :n: Lcrt8 L '0uvaÀÀa / , / ' . , 
cpwvou ayCùy-M ' CI' '/ YIJ.atCùv tQtE ru:n:OVtC4L -a:n:ò aUII-

'" Otav %ara XQOVOV tou 0UV ÀÀ/ / r 
<pwvov' El yàQ Eç lvtEQ~ IÀÀ / _ a aYflatoç yEv'Y]taL rò crvfl- ' 
QaYQa<p~v yEvva. a o yEv'Y]raL rouro, OU% aywY1ìv, aÀÀà :n:a-

[in b. f. c·ontractibus tunc format 
tempore contractus fit actum" ~r ,ex !ìacto aclio, cum 
sit, non actionem sed ex~ t' . SI en~m ex Intervallo factum 

I , . ep IOnem pal'lt] 
e ampIO scolio anonim (c/O / ' 
di ,Teodoro: ' o nEQ %E%avo'VL<JHXL ... ,,) e il segue"nte 

Rb, 1. 657 (ibid.): Tà Eç %OV'nvÉ:vn :n:a%tu E:n:L tW-v ~ I 'S: 

a ywywv IIEtatu:n:ou-n'L t' ~v" I ' JJova mLUE 
/ r v 'I ayCùy11V. rà (5' "t' / 't' 

LL%rOU0L. / E ES ' LVtEQ~aÀÀo :n:aQaYQa<p~v 

[Pacta ex continenti in b f '. ' 
nem: ,ex intervallo exce t' '. ~otIOnIbus transformant aclio-
U. p IOnem gJgnuntJ. 

n ultImo scolio, per uan ' ' . . 
espressioni, merita di essere r.i " t to tal do , come rIlevo dalle 

Rh. 1. 565 (B 11 1 I erI o per la particolare chiarezza: 
as. . . 7 = D 2 14 7 §§ 3 

El %aL rà flaÀLata r \ ,/'" -6) sch. 8. 
~ I a YU!-Lva 0UIJ.<pCùva :n:nòç t \ , 

0U!-LIJaÀÀEtaL , O!-LCùç E0W CI _, / '" O%Etov EVOXfjç ou 
orE ru:n:OL r'Y]v IJ.EÀÀOU0UV r(%tcn'-Q~L ' 

uV Uv- aywy~v 
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xaL &'UJtEQ !1.0QCP~V ErEQaV U:UtU JtUQÉXEl, Wç Errì. tmv %aAU JtLutEl u'U· 
vaUaY!1.atWv. dw{}a!1.Ev yàQ AÉyElV, taì:ç %aAU nlutEl aywyaì:ç 11tOl 
TOLç u'UvaUaY!1.aUlV EVELVal %aL W<JJtEQ JtaQE !1.cp'U%ÉV a l Tà <Ju!1.cpwva. 
aUà TOUtO O{Jtw XQ1ì VOELV, Lva, aTE !1.ÈV E% tou JWQaXQfj!1.a Ena%O
AO'U{}U tep <J'UvaUaY!1.an tà <Ju!1.cpwva, TOTE %CcL o Evaywv EV tOUtOls 
WcpEAELTaL, !1.EtCtJtOl11<J{}c(<J11ç aVT~ t11ç aywyfjç. Et !1.ÉvtOl !1.ETà XQovov 
-TOU <J'UvaAAaY!1.atOç n <J'U!1.cpwv11{}U vnÈQ tOU Evayovtoç, ov Duvatal 
a'Utov WcpEAELV tÒ tOLOUtOV <JU!1.cpwvov EvayovTa, EJtElD-Y} EVQL<J%ETal anò 
'ljHAOU <J'U!1.cpwvo'U n%TO!1.Év11 aywy11' E%ELVa yàQ · anAu i:à <JU!1.cpwva 
EVE<Jn TOLç <J'UvG.AAaY!1.a<J lv, aua JtQLv yEvv11ufjval Tàç aywyàç a'U!1.nE
CPWVlltaL, %aL wanEQ VO!1.ov nvà · %aLVÒV TaLç aywyaLç JtaQÉxo'U<JlV, wç 
EV aQXU TOU a'UvaAAaY!1.aTOç yEVO!1.Eva. 

[Quamvis plèrumque (nuda pacta ad procreationem actionis 
non prosint, tamen interdum forrna,nt nascitura,rn actionern et 
quasi alia1n formar m ei praebent, ut in b. f . . contractibus. Sole
mus enim dicere b. f. actionibus sive contractibus inesse et 
quasi adnasci pacta. Sed hoc ita oportet intelligere ut, si quidem 
ex. continenti subsecuta sin t contractui pacta, tunc et actor ex 

. ipsis adiuvatur, transformata ei actione. Si vero post tempus 
. contractus quid convenerit pro actore, non potest tale pactum 
ipsum actorem adiuvare, quoniam videtur ex nudo pacto· nata 
actio. Illa énim nuda pacta insunt contractibUS quae, antequam 
nascantur ' actiones, paciscuntur, et veluti legen~ quandarn novam 
actionibus praebent, quippe initio contractus facta ] .. 

Il caso tipico è, come s'è detto, quello dei giudizi di blwna 
fede: nei giudizi stretti l'efficacia del patto va solo a favore 
del convenuto, in quanto appunto non si manifesta che sotto 
la forma d'exceptio: ma anche qui i bizantini ci tengono a rav
visare la trasformazione dell' azione che avviene attraverso la 
mutazione della natura contractus: e ciò, sempre perchè il patto 
è iniziale. 

Oosì Stefano, nella Protheoria già citata a D. 12. 1. 40. 
Rb. 2. 633 (Bas. 23. 1. 42 = D. 12. 1. 40 .... Ma{}E, Jtmç EnL tWV 

lJtQL%tWV !1.Etat:tJJtoUtal D là tWV E~ %ovnvÉvn na%twv 11 aywY11, f.% 
JtAE'UQOU !1.ÉvtO l tou QÉO'U, %a{}à cp{}aa;vtEç E'Cno !1.EV. 'EnEQWT11 aÉ (1) nç 

(1) Il caso, a cui allude qui Stefano, è quello ' fitttO in D. 2. 14 4 § 3 
da Paolo, con richiamo a Giuliano: è l'unica specie classica, e pare una 
novità di Giuliano (diversamente PEROZZI, Istit., 2, 296, n. 1); del resto si 
noti, dal plmto di vista classico, che qui non si trattava di alterare la strut-

- 229 -

nvà JtouQwç XlALO'Uç XQ'U<JLVO'Uç. avWpwvov DÈ yÉYOVEV EV a - -
a'UvaAA ' , , CI , I QXTI to'U 

aY!1.atoç, Hp oaov aJtEp.ntwç %aTa~aA'Yl tOùç TO%OVç oe c I , 

, {} - \ , ti QEOç, !1.11 
aJtaml ll val' TOUTO TO a'u!1.cpwvOV Eç %OvnvÉvn yEVOI/EVOV ",.nv ' 
, 'R, _ , r L'I cp'U<JlV 

a!1.El IJEl TO'U a'UvaAAaY!1.aToç, %aì T-Y}V JtouQav tE %aL <JtoL%T'YlV 3.t A I - \ e \ _ ~ , I es aT l-
no'U ato'U !1.ETat'UnOl %al alQEtL%11V ELVal. naQaa%EUa~El, wç Ean !1.a{}'ELv 
f.V .Tep ~~oavanEcpwV11!1.ÉVCP nt .. DÈ ~a%nç Dly. D'. OV/l.nlavou Q11Tep. 

[DI~ce, ~uem~dmodum In strictis transformatur per pacta 
ex contInentI actlO, ex parte scilicet rei ut supr'a d' . sr l ,IXIIDUS. 
. I~U .a~us est quidam pure mille aureos, et pactum factum est 
In InltlO contractus (ut) donec sponte 80lveret usuras reu8 
[Rors] non peteretur: hoc pactum ex continenti factum natura~ 
mutat contractus, et puram et strictam ex stipulatu (actionem) 
transf0.rmat .et condicionalem esse efficit, ut disci potest in 
supradICto tItulo de pactis dig. 4 Ulpiani]. 

Cfr. Rb. 2. 634 (ibid.) sch. TOU Avwvu!1.o'U: 

_ ... OUt~ç Tà p,Èv naQaXQfj ~a ~ Eç %ovnvÉvn 1ito l EV TU aQXU 
:O'U au~aUaY!1.atoç a'UWPwV0U!1.Eva na%ta t-Y}v !1.Èv ~ova CPLDE aywy-Y}v 
aD l(1<JTL%twç !1.ETaT'U.n;O ì., t-Y}v DÈ atQ L%TaV E% JtAE'UQOU tou QÉo'U. . 

[Ita pacta ~uae statim sive ex continenti, id est in initio 
contractus, paClscuntur, bonae fidei actionem sine distinctione 
transformant, strictam autem ex parte rei] (1). 

tura positiva, ossia· il contenuto dell' a. ex stipulatu ma solo dI' d 'ff .'. l 
.'bT '. } l elllne a 

esp~I1 l ~ta, .co~ne .se la sttp'ulatio fosse stata condizionale, Sempre a uesta 
fa.ttl~pe~le ~l nfel'lscono .g'l~ sc~lii che fanno l ' ipotesi di pacta ex cont1nenti 
pro \eo, cfr., oltre quellI CItatI nel testo, RB, 2. 635 sclt. 8 Steph. 

( ) Ofu. RB. L 657 (Bas. · 11. 1. 74 = C. 2. 13 13) sch l A - _ 
, " - 't ' " LleLYf-La "(;wv 

O-CQLX-CW'V e:7tL -cwv es xo'VnvÉvn :7tO,x-cw'V EX f-LÉQour -coD Evayo'I.É'Vou 'E[ J ' , 
, tt - r. , ~ r'. :7te QwnrOe 

;Lç -c~'Va xa a?w~ Q vOfHof-La-Ca, Eq:>' ooov àf-LÉf-Ln-cwç xa-ca~6),AeL -co'Ùç -coxouç 6 
e'VaYOf-LeVOç, f-L1'] a:7taL-c1']ttijVaL <l'\J-cov. ToD-co -CÒ OV11mWVOV E'V à() - , , 

, " ~ _ , r''t' , ""Xl1 YLVOf-LeVOV, -C1']'V 
~UOL'V ,af-Le,L CL, -cou ou~a/,~a.y~a-coç, xaL -c'!Ìv xattaQà'V xaL o-cQLx-ca'V EX O-CL:7tOUAO,-COU 

11-C~L :llV a~aL-C~O'LV -C1']'V e~ e:7teQW-C110'eWç xaL O'Uf-LC(Jwvou ànoxQLO'eWç fLe-Ca:7tOLeL 

~aL ,aLQenx11;' ~ì:VaL :7taQaO'XeUO,teL, xaL -CWV -coxwv c{JYVWfLO'Vwç <lL80f-LÉ'Vw'V àQYeL 1<1' 
a:7taL-c1']OLç au-cwv. 

. [Exemplum pactorum ex continenti ex parte rei in strictis (actionibu ) 
Strpulatus est quidam pure O . . s . 

" nummos, ne, q uamdlu sponte solveret usuras 
debltor, eXIgere~ ab eo. Hoc pactum initio factum naturam muta t contractus 
e~ puram et ~tnctam ~x stipulatu actionem, id est petitionem ex intelT0 'a~ 
t~one et pactl responsIOne, transformat, et condicionalem efficit et . ~, 
sme mora sol~tis cessat petitio earumJ. ' usuns 

Ho trascntto questo scoli o - che la forma stessa dimostra recente _ 



- 230-

E una scoliaste tardo ribadisce il concetto - su cui si 
J • l' t" dI' q'lelle che dovrà tornare in appresso - che _ excep lO ,e <-

insunt contractui e trasformano l' aziqne: 
Rb. 1. 563 (Bas. 11. 1. 5 = D. 2. 14. 5) s,ch. 3. , _ 
Ènì !J.Èv a'Ùv tWV O'tQL'X,tWV tÒ O'-uYXQavov nu'X,tav tatE !J.EtU~'UnaL 

c " , 5:.' 5:. Jt , ~ 'v [aCltE EJtL] WtnEAELU toti QEa'U yEVlltUL, 'X,m uLuWO'L 'X,m u-tllV uYWYll , . 't'. _, ~ . , ' 'C 

QUYQuep~v ta-utq;> EvavO'uv E'X, tal) !J.Etu!J.aQepWO'UL t'llV UYWY1P, JtEQL a'U 

d)Q~ O'ELç . . . . ' . 
[in strictis igitur pactum ex contInentI factum tum ,tranE!-

format actionem (cum in). utilitatem rei fit, et da~ exce~twnem, 
quae ei inest ex transformatione actionis, de ~~o InVe~Ies ... ]. 

Anche la teoria dei pacta ex intervallo e ImpernIata sulla 
natura contractus e questa appunto, non più le semplici ragioni 
processuali, giustifica .il loro regime più rigoroso .. La rego~a ~ 
che essi, come «patti nudi», non generano aZIOne e qlllndi 

non aiovano all' attore. Così: 
Rb. 1. 560 (Bas. 11. 1. 7 = D. 2. 14. 7 pro § 2) sch. 1. 
lSteph.] ... tÒ yàQ !J.~ !J.Etut'UJtavO'{}m ()Là te'Dv E~ LvtEQ~ciAAa 

mx'X,twv t~V aywy~v EJtL WCpEAELq. tav a'X,taQaç, tavta te'Dv w!J.aAay11-
!J.Évwv EO'tL. TotE a'Ùv tò vav()ay, wç ELQ11tm, mhtav !J.Etut'UJtaL t~V 
aywy~v, atE O'-UXQavov F.O'tL t0 O''UvuAAaY!J.ut~. , 

[ ... nam per pacta ex intervalla actIonem. ~on transfo~mari ' 
in utilitatem actoris, hoc certum est. Tunc Igltur, ut dlCtum 
est, nudum pactum mutat actionem quando eodem tempore cum 

contractu -initum est] ; • 
cfr. Id. in Rh. 1. 561, già più volte ricordato, e , 

Oyrill. Rb. 1. 562: ... d), .. !J.Età nÌ''' JtQUO'LV 0''UVEepWV11{}1l H 
nUQà t~V cp-UO'LV t'iiç JtQaO'Ewç, tavta a-u tL'X,tEL &ywy~v, EJtEL()~ vav()ov 
EO'H a1JtE ()È ~Etut'UJtaL, JtuQuYQuep~v ()È tLxtEL. 

, t si) ... post venditionem convenerit a:liquid extra natura1n 

perchè esso ha si~golarment~ frainteso tutto ~uanto il problema. Lo scoliaste: 
infatti non rileva che il dubbio nasceva unIcamente dal fatto che la clau 
sola ~ relativa al pagamento delle usure e correlat~vo i~pegno a. non 
chieder la resti.tuzione -:- 'non era stata de.dot~a ~n stlpulaz,IOne. La.sClamo 
'stare la singolare definizione, di cui ha sentlto Il bIsogno, dell a. ex stlpul~~u 
e la infelice formu1azione finale, 'ove pare voglia dire che cessa l~ petltlo 
delle usure (a:trt&v) e non quella della sors! Così , almeno nella lezIOne del· 
l'HEIMBACH; il FA~RaTa ha diverse varianti (cfr. HB. l. cit,: n. k.e sg.) ch~ 
rendono il testo più ragionevole, ma che non so quanto SIano fondate SUl 

manoscl'itti, 
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venditionis, hoc noJ? parit actionem, quia nudum est, neque 
transformat, exceptionem autem parit]; 

Al conveIiuto invece giovano anche i p. ex intervallo; perché 
gli dànno l'exceptio. Oosì, nella solita Protheoria, Stefano.: 

Rb. 2. 633 seg.: .. :EJtt tW" O''UvuAAuy~atWv tà E~ LvtEQ~aAAa 
YLVO!J.EVU O'-u!J.Cpwv~, tavt' EO'H ~~ EV aQXU YLVO!J.EVU tav O''UVUAA,iy
!J.utaç, Ead !J.Èv twv O'tQLxtWv aywye'Dv aUtE t'iiv ep-UO'LV a!J.EL~a'UO'Lv, 

a1JtE !J.Etut'UJtavO' L t~V aywy~v, JtuQuYQuep~v ()È 'X,Ut !J.ovav t0 QÉq;> 
xaQL~avtm. E:7tL ()È te'Dv ~ovu epL()E O''UVuAÀUY!J.atwv, El, !J.Èv !J.ELWtL'X,a 
EO'tL tav O''UvuAAaY!J.utaç' {}Èç yàQ OH O''UvÉ()a~E tÒ" nQatllv !J.~ EJtE
Qwtll{}1'jVUL t~V ()avJtAuv, OJtEQ ~ ep-UO'Lç EXEL tav O''UvuAAaY!J.Utaç, 'X,UL 
OJtEQ 'X,u-rà ep-UO'LV tu Eç E!J.:n:ta JtaQuJtÉJtllYEV' El, !J.Èv a'Ùv !J.ELwH'X,a EO'tLV, wç 
EtJtav, ~EtUt'UJtavO'L t~v aywy~v 'X,Ut t~V ep-UO'LV a!J.EL~a'UO'L tav 'O''UvuA
AaY!J.utaç, 'X,UL ~ E~ E!J.Jtta AaLJtòv a-u'X,ÉtL 'X,utà t~v aL'X,ELuv ep~O'LV 'X,L
VELtUL, a1JtE a:n:uLtEL tòv JtQat11V EJtEQWt'll{}'iiVUL nìv ()av:n:Auv. El, ()È 
U-Uç11tL'X,OV EO'tL O''Uv-uAAaY!J.Utaç' {}Èç yaQ, OH O''UvÉ()a~E tòv JtQatllv 'X,UL 
Eyy'Ul1t~v JtUQUO'XELV E:n:L t~ç EJtEQWt'llO'EWç t'iiç ()a-urcAuç ... · EL taLv'Uv 
U~~lltL'X,ÒV E'(11 tò O'-uwpwvav tò Eç LvtEO'~aAAa', t~V !J.Èv ep-UO'LV _ a-u'X, 
a!J.EL~EL to.v O''UvuUaY!J.utaç, a-u()È U1J~EL 1ì ~Etut'UJtaL t~v È~ E!J.Jtta, 
JtuQaYQuep~v ()È . XUQ(~étUL te'P. ayaQuO'tU, 'X,Ut Èàv EVUX{)U tu ~~ ~ÉV()Lta 
.xaQLv ta1) n~~!J.utaç, avtLtL{}llO'LV u-ut0 tuvtu aJtuL~éLV 'X,Ut tà o''uv()c
()aY!J.Évu, 'X,Ut Èyy'Ul1t~v EJtL tYjç EJtcQWt~ O'cwç t'iiç ()O-UJtAuç u-ut~ Jtu
Q uO'Xll {}'ii Val, 'X,tA. 

[In contractibus pacta ex intervallo facta, ' idest quae non 
fiunt in initio conti'actus, in strictis quidem actionib:us neque 
naturam mutant neque transformant actionem, sed exceptionem 
dumtax~t reo indulgent. In contractibus autem bonae fidei, si 
quidem contractum minuentia sunt: pane enim convenisse 
venditorem duplam non repromittere, quad tamen natura habet 
contractus et secundum naturam actioni ex empto inest: si 
igitur, ut dixi, contractum rninuant, transformant actionem et 
naturam mutant contractus, et actio ex empto deinceps non 
secundum propriam naturam movetur neque exigit venditorem 
repromittere duplam. Si vero (pactum) augeat cantractum; pone 
enim canvenisse venditorem etiam fideiussorem dù.plae nomine 
praebere, ... : si igitur augeat contractum pactu1n ex intervallo, 
non mutat naturam contraotus neque auget aut transformat 
actionem ex empto, sed exceptionem emptari Iargitur, et si con
veniatur actione ex vendito pretii nomine opponit ei (venditori) 
se ea petere quae pla~uerunt, et fideiussorem duplae nomine 
sibi praeberi ... ]; 
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e l'Anonimo: 
Rb. 2. 634 (ibid.): .. : Tù oÈ Eç L'VtEQ[:kiUo t~'V ~Èv otQLXtC('V 

ouo' aÀeoç ~Etat'UJtol' t1)'V oÈ r:3o'Va cpLOE ~ElwtlXa ~Èv o'Vta to'U a'U
'VaUay~atoç ~Etat'UJtol, xaL E'Vo'Uaa'V tLXtEl JtaQayQUCP1l'V' UUç11tlxà oÈ 
o'Vta ~ÉVEl'V aut1)'V EJtL aX11f.Wtl o'UYXwQE1, JtaQaYQacp1)'V oÈ xaL ~o'Vll'V 
XaQLçEtaL. 

[ ... Pacta autem ex intervallo strictam (actionem) nullo modo 
transformant; bonae autem fidei actionem, si' quidem pacta 
detrahant contractui transforrnant, et exceptionm'n pariunt quae 
inest; sin autem acliiciant, ipsam man,ere in suo sta.tu sinunt, 

et exceptionem solam indulgent]. 
Ofr. anche Rb. 1. 656. 74, testo e scolio già citati; 

1. 657 (Bas. 11. 1. 74 = O. 2. 1~. 13) sch. 1, tardo. 
... Tà oÈ Èç L'VtEQ~aÀÀo, f)tOl tà ~1) E'V &QXU yl'VO~E'Va to'U a'U

vaUay~a~oç, EJtL tW'V dQ1HLÉ'VWV atQLxteo'V &ywywv outE t1)'V cpual'V 
&~d~o'V01v to'U a'U'VaÀÀay~atoç, outE ~ttat'UJto'Ual'V t1ì'V &yeoy1l'V Jtu
QaYQacp1)'V ùÈ xaL ~O'VllV t0 QÉQ? XaQLçO'VEtaL. ' AU' atE ~1) E-oQ11-3u 
E'Vayo~E'Voç; &U' E'Vayw'V, ouoÈ EX touto'U tO'U a'U~cpw'Vo'U w cp EÀ11 {hl (JEt·m. 

[Pacta a,utem ex intervallo, sive non in exordio oontractus 
facta, in supradictis strictis actionibus neque naturam contractus 
1nutant, neque transforrnant actione1n, sed exceptionem tantum 
reo praestant. Sed cum non inveniatur conventus sed agens, 

neque ex hoc pacto adiuvabitur]. ' 
La regola generale negativa è formulata da uno scoliaste 

tardo, in Rb. 2. 7 (Bas. 13., 1. 5 = D. 13. -6. 5 § 2) sch. 6: 
... CPll aL yàQ o xavw'V' tà JWQà cpual'V tO'U a'UvaUay~atoç, d ~1ì 

a-u-YXQo'Vct El(n O'u~cpW'Vou~E'Va, &'(wy1)'V ou 'd-x,to'UaL'V, &ÀÀà JtaQaYQacp11'V' 
[ ...... ait enim regula: Pacta extra naturmn contrac.tus, 

nisi synchrona sint, actionem non pariunt sed exceptionem]; 
e, nella stessa sede, un altro scolio recente (Rb. 2. 11 sch. 27) 
ribadisce le distinzioni poste da Stefano, rilevando che, nei 
giudizi di buona fede, il pa,tto ex intervallo non vale a trasfor- . ' 
mare la natura contractus se mira ad aumentare il contenuto: 
se invece mira a diminuirlo (p. es. riduzione della responsa
bilità), allora ;:tnche 1'essere ex intervallo' non fa . differenza: 

KaL E'ltE E; aQxflç a'U~cpw'Vll-3U, E'LtE ~Età ' ta'Uta, ouoÈ'V E~noow'V' 
E'V ExatÉQQ? yàQ XaLQCP 11 cpVO'lç ~Etat'UJto'UtaL to'U O''U'VaÀìl.ay~atoç E'V
o'U'Va~wç, -oJtÈQ tO'U E'Vayo~É'Vo''U yEyOVo-roç to'U O''U~cpwvo'U. 

[et sive ab initio convenerit, sive postea, nihil refert, nam 
utroque te1'Y"pore natura contractus cum effectu transfor1natur, si ' 

pactum pro reo initum sit]. 
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Da questi scolii risulta la differenza che corre qui, secondo 
-i bizantini, tra giudizi di buona fede e di stretto diritto. In 
entrambe le categorie il patto ex intervallo «quod auget co~
tractum» non trasforma l'azione nè intacca la natura: se 
invece ' il patto «detrahit contractui », esso genera sempre 
l' exceptio; ma nei b. f. iudicia questa è considerata come 
insita nel contratto, e tale da mutarne la natura: negli stricta 
iudicia, invece, l'exceptio muta la natura contractus solo quando 
è generata da un patto ex continenti. 

Perciò, come s'è Qià visto nello schema che per mao'O'ior = ,~~ 

chiarezza, ho fatto precedere, si ha che la mutazione della 
natura contractus, e conseguente trasformRzione dell' azione, 
avviene pro actore solo quando si tratti di patto iniziale e di 
giudizio di buona fede:, pro reo,. se si tratta di patto iniziale, 
sempre: se di patto ex intervallo, solo nei b. f. iudicia. L'al
terazione per patto iniziale è la conseguenza normale della 
teoda bizantina per cui il patto fissa e concreta, per così dii.'e, 
il contenuto dell' azione (1): più interessante è vedere come la 
natura sia mutata anche dal patto ex intervallo 'pro reo. Dal 
punto di vista classico, la distinzione tra patti iniziali e poste
riori interessa, in fondo, solo per i patti pro actore, perchè, onde 
abbiano efficacia, è necessario che ·il giudice li possa consi· 
derare come parte integr.ante del negozio concluso, in applica
zione della nota massima «pacta conventa inesse b. f. iudiciis »; 
quelli pro reo hanno, sia iniziali che ex intervallo,' 1'efficacia 
normale dell' exceptio che per loro è sufficiente. Dal punto di 
vista bizantino, invece, che non è più prettamente processuale 
ma sostanziale, importa vedere quale' efficacia abbiano sulla 
natura contra'ctus, e di qui la differenza rilevata tra azioni 
strette e di buona fede. In queste, anche il patto ex intervallo 
trasforma la natura: la massima mi" pare indiscutibile di fronte 
alla chiarezza con cui la pone Stefano nella nota Pro teoria, e 
ad una serie di scolii da cui la si evince, direttamente o a 

• contrariis:, cfr. specialmente Rb. 1. 560 sch. 1; 561; 563 sch. 3; 
2. 7 sch. 7; 11 sch. 27; 634 sch. to'U 'A'Vw'V~~. Oontraddetta la 

(1) OOSÌ, per l 'inammissibilità del patto " ut societas ad heredes tra eat 
(D. 17. 2. 59 pr). gli scoliasti insistono nel far notare che il patto non ,vale 

, neppure se iniziale: cfr. RE. 1. 762-63 sch. 1-2. 
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trovo solo in uno scolio: Rb. 1. 566 (Bas. 11. 1. 7 = D. 2. 14. 7 
§§ 3-6) 8ch. 13 <5 E~EQùJtl1O'aç. Vi si fa dapprima una distinzione 
pratioa tra le exceptiones quae: insunt e quelle quae non insunt, 
riferendo al primo caso, quelle che escludono 'direttamente l'in
tentio, al secondo quelle che escludono solo la condemnatio. 
Poi si. segue: 

c/OO'aL fA.Èv ovv tu LVn::VtLOVL JWJ'EfA.OvO't) EvovO'aL dO'Lv, wç naO'm 
aL anò teDV Eç xovnvÉvn tEX\JELO'm ayùJyal (~) O''UfA.cpclWùJV. CfOO'at ÙÈ 
ùÉxovtat fA.È.v nìv LvtEvtLOva, anw{1ovvtat ùÈ ti)v XOvÙEfA.VatLOVa, wç 
aL anò teDV Eç LvtEQBaÀÀo O''UfA.cpwvwv, autal EvovO'at oux dO'lv Enl 
teDV xaìlU nlO'tEL O'uvaÀ}laYfA.atùJv. EÀ\JE yàQ Enl tÒ nQoXcLfA.EVOV. aL 
anò teDV Eç xovnyÉvn O''UfA.cpwvùJv nxtOfA.Evat fA.Età tavta naQaYQacpal 
xatà tÒ 'EVOV EçE,tatovtat) xal fA.EtatunovO'tv t~v cp-UO'LV tov O''UvaÀ
},aYfA.atoç, ÙE'UtÉQav mO'nEQ aut0 XaQLtOfA.EVat cp-u O' LV. 

[Quae igitur intentioni repugnant, in~unt, ut omnes actiones 
(ree te exceptiones) ex pactis ex continenti factis nataè. Quae 
a'utem intentionem quidem recipiunt, condemnationem autem 
exclp.dunt, ut quae ex pacto ex intervallo ,nascuntur" hae non 
-insunt b. f. contractibus. Accede enim ad id quod propositum est. 
Exceptiones, quae ex plitctis ex continenti factis postea nascuntur, 
quia iusunt contractibus considerantur ' et naturam contractus 
transfo'l'mant, secundam quasi naturam ei tribuentes]. 

Pare che qui si neghi esplicit~mente che le exceptiones, 
nate da patti ex intervall?, siano in~ite al contratto é ne mutino 
la natura, e no n saprei come conciliarlo colle chiare afferma
zioni in contrario. Il testo è, del resto, anche a,ltrimenti pro
blematico (1): si noti la singolare concezione delle exceptiones 
nate ex intervallo da patti ex continenti, delle quali l'esempio 
avrebbe ad esser quello del recesso dalla compravendita re 
nondum secuta, dove veramente si tratta di un patto ex intervallo~ 

. Altre contraddizioni alla massima in parola ~ono solo 
apparenti (2). Quanto alla sua giustificazione, io credo non la 

(i) V,eTosimilmente ciò dipende dalla singolare struttura del fi-ammento 
di Ulpiano che si commenta, che i compilatori hanno dovuto rimaneggial'e 
da cima a fondo, e tutt' altro che felicemente, per innestarvi la loro teoria. 

(2) Così in RB. 1. 657 scII,. 1 O:Tt;€Q %€%O.VOVL<HCI.L, verso la fine: può far 
sorgere dubbio l'espressione usata età. l3S "Lv-tEQ~6J,Ào ... €t f.LÈv f.L€LCOLL%cI. l3O'1:Lv ... 
oùx w<JUU-tcoç f.L€L'UL'lmoì:), ma il pensiero è chiarito dal contesto nel senso 
normale. Quanto ad RB. 1. 557 sclt. L'WV O''Uf.Lcpo)Vcov, tardo e che manifesta
mente si ispira , alla Proteoria di Stefano, è evidentementa dovuta ad un 
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~i possa trovare altro che in quell' af.orisma « pacta conventa 
Inesse bonae fidei iudiciis »~ di cui i bizantini hanno esaltato 
l'~mportanza ?o~penetrandolo col~a teoria della « natura»: pare, 
CIoè, che eSSI ritengano non solo che il patto iniziale dà alla 
natura con tractus quella configurazione che vogliono le parti, 
ma ancora che la natura dei contratti di buona fede ' è tale da . 
esservi come virtualmente già contenuta ogni alterazione _ 
in meno, s' intende, --.:.... che le parti pattuiscano in seguito. 
Sull' argomento converrà, del resto, tornare a proposito della 
1..7 §§ 5-6 D. 2. 14, ove si richiama il rAcesso dalla compraven
dIta, che è appunto il caso usualmente richiamato daoli sco-
liasti a questo proposito. b 

Per ciò che riguarda, infine~ l'alterazione della natura 
contractus in aumento, la regola posta nello schema subisce 
una eccezione in quanto, 'sulla ' base dei criterii sopra accen
nati, i bizantini riconoscono l'efficacia di un patto ex intervallo 
anche «ad augendam obligationem », quando con esso non si 
fa che ripristinare i «naturalia» di un rapporto alterati - in 
meno - da un patto precedente. Al solito, gli scoliasti hanno 
dinanzi agli occhi ' un caso tipico, quello fatto in materia ài 
dote da Paolo in D. 2. 14. 27 § 2. Ohe ivi la «natur'a actionis » 
sia. una intrusio~e tribonianea è stato' dimostrato dal Longo (1): 
eglI ha pure felIcemente osservato che il testo rappresenta la 
fusione dei due ' diversi punti di vista, da cui il giurista classico 
e i compilatori bizantini considerano il medesimo càso. Il marito 
ha rinunciato, con · un primo patto, al beneficio del termine 

. annale per la restituzione delle cose mobili dotali (la solita inter
polazione per l'annua bima trima dies): poi) con un secondo 
patto, gli si ridà il beneficio del termine. In Paolo il dubbio 
sorgeva non già di fronte alla teoria dei patti, ex continenti o 
ex intervallo, ma di fronte al regime' della dote, che non tollera -
di venir alterato a danno della moglie. Ma si Oss81,'va che in 
realtà non si ' trat~a di una « deteriol' condicio» , perchè la donna 
non ha fatto che rinunciare a un favore affatto speciale, ritor-

equivoco la integrazione proposta dal RB. a p. 558, lino 1 con UÙ~'Y)LL%6. che 
8conv~lgerebbe il senso: il corrispondente scolÌo in RE. 1. 563 (sch. 3) m~stì'a 
c~e 1'u ... conservato nel ms. va integrato con ò.[l-leL~O'UO'LV (tfjç ò.ycoyfjç)] L11v 
cp'U <J LV. ' 

(i) C1"it. giust.,- p. 8 estro 
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llando al regime quale è fissato dalla legge. All' interessé pub
blico basta _ che non si 8cemino i privilegi normali; che poi, 
ottenutine altri in più, vi si rinunci, questo ricade nell' ambito 
della libertà delle parti. I bizantini, invece2 hanno trasportato 
la questione sotto il puntq di vista della natura dell' azione e 
del rapporto dotale: il primo patto aveva mutato la natura 
dell' a. dotale, il secondo la ripristina e non rappresenta 'quindi 
niente di nuovo (1). Oosì Rb. 1. 602 sch. 8 Oyl~illi; 1. 565 sch. 10 
Enantioph.: cfr.· 3. 479 sch. tovtO [Stephani], già riferiti nella 
prima parte: così ancora 

Rb. 1. 601 (Bas. 11. 1. 27 .= D. 2. 14. '27 § 2) sch. 8: il 20 

patto è xutàtijv Eç aQ).'Yjç cpUcrLV t 'Yjç Eç crtLJtouÀct-t:ou. XQUtEL tOVtO 
tò cruflCPCDVOV, XUL o.VUXaLVL~EtUL 11 cpUcrLç tf\ç Eç crtLJtouÀatou xutà 
tò JtQocròv U1JTTI E~ &Qxf\ç· 

[secundum natura1n ex stipulatu actionis. Vale t hoc pactu;m, 
et natura _ex stipulatu actionis instauratur secundum id quoCL 
ab initio ei convenit]. 

La massima è affatto normale: non posso però a meno di 
notare che i bizantini, inquadrando a loro modo la questione 
specifica, hanno finito anche qui per svisarla. Si noti ~ il giu
rista classico, che passava all' esame di questa specie dopo 
aver studiato in generale l'efficacia di ,due patti consecutivi, 
poteva dire che il primo dei patti in questione era tale ut im
minueret solo in quanto considera la dote.· dal punto di vista 
del marito, ossia dei diritti che p regime dotale dà a lui: rife
rita la questione all' azione dotale (2) che compete alla moglie 
per .la restituzione, il punto di vista si inv.erte: il primo patto 
- rinuncia ai termini - è un aumento (uUç11tLx6v), il secondo 
è una riduzione .(flELWtLx6v) e quindi, di fronte alla pura teoria 
dei patti, non c'era ragione di dubitare: il dubbio sorgeva 
soltanto sotto quell'altro aspetto, da èui Paolo lo esamina e lo 
risolve. 

6. - L'importanza della dottrina ha la sua riprova nelle 
applicazioni pratiche. 

, Delle alterazioni patti zie della natura contractus le più fre- -

(1) Per il concetto del " deteriorem facere " che va considerato di fronte 
allo stato iniziale, cfr. anche RB. 1. 616 (Bas. 11. 1. 29 = D. 2. 14. ~9) sch. 2. 

(2) Veramente i' inciso quod - potest pare anche al LONGO sospetto (loc. 

cit., p. 7, n. 1). 

I 
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'quenti sono quelle che si riferiscono alla misura della respon
sabilità, per aumentarla o diminuirla. L'ammissibilità di patti 
di questo gen~re risale senza dubbio al diritto classico,' e ve-
ramente la redazione generica dell' intenti o nelle formole dei 
b. f. iudicia (quidquid Nm Nm AO AO dare facere oportet ex fide 
bona) consente al giudice una libertà di apprezzamento che si 
esplica in prima linea nel valutare la responsabilità entro quei 
'limiti, che le parti stesse abbiano convenuto; diversamente da ' 
quanto può avvenire quando il giudice si trova vincolato al 
maggior rigore' dell' azione. ~ el deposito che, com' è noto, offre 
per tutto il diritto classico il singolare fenomeno della persi
stenza di due formole, l'una in factum e l'altra in ius, è anche 
permesso distinguere il diverso trattamento sotto questo rap
p.orto: la possib~lità di un aumento di responsabilità - di di
minuzione, trattandosi eli deposito, non è a parlare - dovè 
essere ammessa nella seconda e negata nella prima, come si . 
può evincere dai testi delle Pandette, in cui i co'mpilatori hanno 
operato una non sempre perfetta fusione (1). 

Anche 11elle fo_nti bizantine - che interessano qui non, 
tanto }Jer la questione di massima, quanto per il riferimento 
formale alla natura contractus - il deposito, in ragione ap
punto della limitatissima responsabilità normale, è il caso in 
cui più frequentemente la si trova alterata p~r patto: a cia
scuno di questi patti, quando _siano iniziali, corrisponde un'al
terazione della natura, sì del contratto che dell' azione. 

Oosì Stefano, dopo avere, in 'un testo già riferito, osservato 
la diversa «natura» positiva che i «prudentes» (OL croCpol) 
hanno ' assegnato a ciascun contratto e in particolare al depo
sito e al co·inodato, ripiglia 

Rb. 1. 561 (Bas. 11. 1. 7 = D. 2. 14. 7 § 5): 
[Steph.] 'Eàv o'ÙV JtQUYflU JtuQUtL-&ÉflEVOç lì XLXQWV cruflCPCDv~crll, 

I 

(1) L' a1umento d~lla responsabilità per patto è ricon mlciuto da Aristone 
e Oelso padre, citati da N eyazio (D. 17. 1. 39) che, accanto all'a. maRdati, 
pensava all'a. depositi in ius: è riconosciut o da Papiniano (D. 45. 2. 9) e in 
una cost i t uzione genuina di Diocleziano (Coll. X. 5): mentre verosimilmente 
lo negava - rifer~ndosi all' a. in, factum - Pomponio citato da Ulpiano 
(D. 2. 14. 7. § 15), a cui i compilatori hanno fa t to dire il contrai'io inserendo 
una doppia negazione. [Cfr. più indietro, p. 121J. 
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W~tE OLÀLyEvtlav ÒCpEOI.ELV tÒv OEJtocrLtaQLOV 1ì t01ç tUX'rlQOLç tÒv XQ11-
craflEvov [UJtOXELcr&m], Xal EcrtL crUYXQOVOV tcp cruvaÀÀaYflatl tÒ mhtov, 
tOUtÉcrtLV, EV XOVtLVÉVtL xaì. &QXTI yEVO~LEVOV tOU cr'uvaÀÀaYflatOç, flE
tatuJtout:m 11 aywy~. E'L yE fl~ EcrtL cruYXQovov, aÀÀ' Eç LvtEQ~aÀÀo, 

tOUtÉcrtLV, flEta ' tL va yÉYOVEV XQovov, cLç flEtatuJtwcrLV . flÈV 'aywyf)ç ov 
crufl~aÀÀEtm, OUtE 11 OEJtOcrLtL OLÀLyEVtlaV à.JtmtEL tÒV OEJtocrLtaQLOv, 
ovùÈ t0 XQ11craflÉvcp tÒV tUX11Qòv EJtLt (-&11 cr L XlVOUVOV 11 xOflflOOatL. 

[Si igitur is qui rem deponit vel commodat pactus erit ut 
diligentiam deberet depo'sitarius vel ut periculis commodatarius 
(subiaceat), et est sincronum contractui pactum, hoc est, ex 
continenti et in initio contractus factum, transformatur actio. 
Si vero non est sincronum, sed ex intervallo, hoc est post 
quoddam tempu_s factum est, ad transformationem actionis non . 
prodest, nec depò.siti actio diligentiam exigit a depositario, nec 
commodatario periculum casuale · imponit actio commodatiJ. 

Qui lo scoliaste sta dal punto di vist~ dell' azione, e la cpUcrLç 
non è neppure nominata, sebbene iLcontesto che precede e 
che segue dimostrf che il pensiero si svolge intorno ad essa. 
Alla «natura contractus» è però fatto espresso riferimento in 
una serie d'altri passi che già ho citato altro~e: cfr., p. es., 
Rh. 1. 66 testo [Anon.] ; 2. 7 sch. 6 ~ 2. 26 sch. 7 e 8 [Steph.]: 
specialmente 

2. 11 (Bas. 13. 1. 5 = D. 13. 6. -5 § 14) sch. 27: 
'EJtELo-y} EJtì. tWV xaÀ:Yj Jtl<JtEL aywywv tà Eç aQxf)ç Jtaxta t-Y},\:, 

_cpUCHV toTI cruvaÀÀaYflatOç flEtatuJtoucrLv, auç11tLxà avta tautY]ç' ov 
fl-Y}V tà ~Età tauta, cL fl11JtOU flELWtLxà WcrL' oLà toutO EXEL flÉv, wç 
avç~crEwç YEVOflÉVl1ç EJtì. t0 cruvaÀÀaYflatL uJtò tOU Evay'ovtoç (cruvE
cpCùv~{}11 yàQ xaì. aflÉÀELav xaì. ooÀov UJtÉXELV tÒV JtaQa~xaQLOv, xaì. 
tauta p,ovov ooÀov XQEwcrtOuvta) JtQOcrEtÉ~ tÒ Eç aQxf)ç. cL yàQ flEtci 
tav-ca cruVECPWV11-&r), ovx EQQW'Lm, wç aVçl1tLxÒV av. 

[Quoniam in b. f. iudiciis pacta ab initio facta naturam 
contractus transformant, si illam augeant: · non autem- quae ex 
intervallo fiunt, nisi detrahant: ideo illic quidem, cum (con- r 

tractus) auctus sit ab actore (convenerat enim et culpam et 
dolum praestare depositarium, qui alias . dolum solum praestat) 
additum est ab initio: nam si ex intervallo convenerit non , 
valet, quia auget]. 

Nel comodato il patto iniziale «auget naturam contractus », 

quando induce una responsabilità maggiore della normale: 
« detrahit naturae contractus », se scema quella misura, e in 
questo caso il patto può essere anche ex intervallo. 
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Ofr. Rb. 1. 561 [Stephàni], citato poco sopra; ancora per 
la n. a. 2. -7 (Bas. 13. 1. 5 = D. 13. 6. 5 § 2) sch. 7 [Steph.]: 

... ouvatòv oÉ Ecrnv, avtòv tòv XQ11craflEVOV ~Éyw, u:rroxeLcr{}m 
xaì. toì:ç tUX11QOLç, Eàv tOLOUtOV yÉvl1tm cruflCPWVOV, wç EVllvEx-cm ~L~. 

o'. tOU ·xwo. tLt. ço'. O lat. a' .. 8EflatLcrov oÈ tÒ cruflCPWVOV Eç XOVtL
VÉVtL YEVOfl€VOv,. €JtEL ov flEtat'uJtout~L ~ aywy-Y} EJt' WcpEÀcLçt tOU ax
tOQoç, ovoÈ t-Y}v oLxcLav 11 xOflflOOatL cpUcrLV aflE,l~EL, wç -&vCùtÉQw (1) 
EJtì. tf)ç OEJtOcrLtl crOL JtaQaoÉootaL. 

[Possibile est - ipsum commodatadum dico - subiacere 
etiam p_ericulis, si tale pactum fiat, ut refertur lib. 400d., tit. 
34, const.l. J:finge auteni pactum ex continenti factum: postea 
non mlltatur actio in utilitatem actoris, nec propriam naturam 
transformat, ut supra de actione depositi tibi traditum est]; 
ma altr?ve - p. es . .in Rb. 2. Il sch . . 27 (tardo) -citato sopra 
- ritorna la natura contractus: cfr. anche Rb. 5. 442 sch. 3 
(ta~'do). E qui non credo ft-ior di proposito un'osservazione ge
nerale. N egli scoliasti antichi le dtle formole della natura 
actio:qis e della natura c:Utractus ricorrono, si può dire, di 
pari passo: talora si insiste sull' una, talora sull' altra: spesso, 
come si vede da molti esempi, si passa 'dall' una all' altra in
differentemente nello stesso contesto. Negli ~coliasti tardi - tale 
è almeno l'impressione fattami dallo spoglio del materiale -
la natura contractus In:evale: si direbbe che la elaborazione 
dogmatica si è sempre più allontanata dal puntò di vista pro
cessuale, proseguendo quell' indirizzo - direi - sostanziale, 
che d~l resto già caratte,rizza il diritto giustinianeo di fronte 
al classico. 

(f) Si nei Basilici che nelle Pandette - che segq.ono anche qui l'ordine 
dell' editto giuliiuieo - il deposito (Bas. 13. 2; D. 16. 3) viene dopo il co
modato (Bas. 13. 1; D. 13. 6) (per le ragioni dello spostament'o [cfr. più 
indietro, p. 441): anche nelle Istituzioni (§§ 3-4 I. 3. 14) 1'ordine è tale. 
L'espressione usata qui da Stefano fa supporre·.che egli avesse invece parlato 
del deposito prima che del comodato; volendo avanzare un'ipotesi, si può pensare 
che Strefano, il quale, a quanto sembra (HEIMB., Man. Basil. 50) non commentò 
tutto il Digesto, ma solo i libri che si spiegavano nelle scuole (-tò, :7tQuno!-tEvu 
~L~À.(U), abbia esposto -. e pubblicato ' - il commento al tit. del comodato 
dopo. quello sul deposito. O, anche, che non si tratti qui dell"':v<hç ma di 
qualche scritto speciale: è noto che l'accostamento caro ai bizantini è " depo
situm vel commodatum '" non viceversa, e in quest' ordine compaiono le due 
azioni nel libello de Izctionibus. 
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Ancora per l'alterazione pattizia della misura della respOn
sabilità si può ricordare uno scolio - già, citato - in materia, 
di responsabilit~ dei fullones (Rb. 5.455) : in tema di locazione 
la ' validità del patto di accollare' al conduttore il caso fortuito 
viene da Stefano giustificata nel solido m?do: 

Rb. 2. 337 (Bas. 20. 1. 9 == D. 19. 2. 9) sch. 2. 
(Steph.1 'E.xv aYQov 0'0 L f-LL<r&wO'w, lì oLxCav, o'Uf-Lcpwvwv :7tQòç 

O'É, Lva, Eàv 1:UX'Y]QQ: nVL :7tEQLO'1:aO'EL a:7toÀ'Y]taL tau1:a, OLOV xaO'f-La1:L, 

E f-L:7tQ'Y] O'f-Lep , lì O'ELO'f-Lep, WO't,E O'È xLv8'UVEUELV 1:ÒV f-Ll<J-&CDO'af-LEVOv, EQQWtaL 

tÒ :7taxtov, wç CP'Y]O'L 'Io'UÀLavoç', af-Ld~ELV yàQ taç cpUO'ELçtWV O''U

vaÀÀay f-L~twv- Ò Là O'U f-Lcpwvwv E~EO'n v. 

[Si fundum tibi locavero, vel domum, pactus ct~m te, ut si 
casu qtiodam fortuito ea perierint, quale chasmate, incendio 
vel terrae motu, ad te conductorem periculum pertineat, valet 
pactum, ut ait Iulianus: naturasenirn contractuum mutare 
pactis licet]. 

Già più complessa è l'alterazione ,convenzionale della na
tura contractus quando si tratta di modificare non la misura 

, ma l'oggetto su cui verte la responsabilità, o, in genere, l'ob· 
bligazione del ,contraente. Qui la figura tipica contrattuale su
bisce una alterazione più intima, e la natura contrfl,ctus si tra
sforma, in più o in meno; naturalmente il criterio per deci
dere della efficacia del patto è anche qui "il solito s,chema: a 

'questi casi, anzi, si riferiscono gli esempi più salienti, che sono 
fatti in tema di compravendita, relativamente al]' obbligo del 
venditore di prestare ,garanzia per l'evizione. La popolarità -
per così dire ,~ di questi esempi presso gli scoliasti deriva, 
oltre che dal trattarsi di casi frequenti, anche dall' essere ap
punto quelli già contemplati nel digesto in un passo di Papi
niano (D. 18. 1. 72)' del quale, per l'intimo rapporto in cui è 
colla 1. 7 §§ 5-6 D. 2. 14, preferisco, a scanso di ripetizioni, 
rimandare l'esame. 

Fermandoci alla prima ipotesi - pac,ta pro reo - è pa
cifico che il diritto classico ammette' la esclusione per patto 
della responsabilità per evizione: l'ammetteva, anzi, in misura 
più assoluta ,che non Giustiniano se si ritiene col De Medio (i) 

(1) Il patto di non p1"estcwe l'evizione e il dolo del venditore, ecc. in BIDR., 
16, p. 5 sg. 
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dovuta a quest' ultimo l'eccezione fatta pel ' caso del dolo de'l 
ve.nditore. A parte queflta limita~ione, che poggia su ragioni 
etIChe, e non ha nulla a vedere col concetto della CPU'O'Lç, il 
patto è valido ed è - si dice dagli scoliasti - di quelli ~he 
trasformano la natura del contratto e dell' azione; l'a. ex empto 
si foggia in maniera da non dar più al c.ompratore il diritto 
di esigere la garanzia. 

Oosì Stefano nel passo corrispondente - che riferisco _ 
della più volte citata Protheoria alla 1. 40 D. 12. 1 (Rb. 2. 633): 

..• :7taQa:7tÉ:7t'Y]yE xatà ' cpUO'LV te{) 1:fjç :7tQaO'Ewç xal ayoQaO'Caç O''U

vaÀÀaYf-LaH xal 1:TI Eç Ef-L:7ttO tò tÒV " :7tQat'Y]v E:7tEQW1:aO'-&at 1:~V oou

:7t},av.", - Touw OÈ 1:fjç Eç EflJli1:0 xa1:à cpUO'lV EXOUO''Y]ç, O'UflcpwVOV Eç 

x~vnvEvn yEyÉv111:aL f-LElWnxov, WO'1:E 1:ÒV :JtQa1:'Y]v f-L~, E:7tEQ Wt11 {}11 va L 

t1'jV Oou:7tÀav. 'Ev1:auJ}a yàQ a/--LE((:3ELaC :7tWç ~ cpUO'Lç 1:0U O''UvaUay

/--La1:oç, xal 11 El; E/--L1tLO ÀOL:7tÒV ouxÉn xa1:à t1ìv oLxELav ~aO(~EL cpUO'LV 
ouOÈ tòv :7tQat1'jV E:7tEQWt'Y]{}fjVaL t1ìV Ooul(Àav arraL1:EL. ' 

• .. 'E:7tL twv O''UvaUaY/--La1:wv 1:à El; LvrEQI3aÀÀo YLvO/--LEva O'u~.tcpwva .. . 
[dIv cpUO'LV a/--LE C [:3 O'U O' LV ] .•. E:7tl 1:WV ~ova ep(OE O''UvaÀÀaY/--La1:WV, cl .. . 
/--LELwnxc1 EO'n wu O''UvaÀÀaY/--Latoç- {}'Èç yaQ" OH O''UVÉOOI;E 1:ÒV :7tQan'jV 

/--L~ E:7tEQWt'Y]{}fjVaL 1:~V Oou:7tÀav, O:7tEQ ~ " cp(UO'Lç EXEL 1:0U O''Uvaì"ÀaY/--La

tOç, xal O:7tEQ xa1:à cpU O' LV L'n Eç E/--L:7t1:0 :7taQ a:7tÉ:7t'Y] yEV. EL /--LÈv OÙV /--L~LW
tLxa EO'n~, wç cL:7tOV, /--LELat U:7tOUO' L t1ìv aywy~v xal t1ìv cpU O' LV a/--Lc(

~O'UO'L 1:0U O''UvaUaY/--Lawç, xal ~ El; E/--L:7tW ÀOL:7tÒV OUXÉ1:L xa1:à t1ìv 

oLxElav cpUO'LV x LVEL1:a L , 01J1:E a:7taLtEL 1:ÒV :7tQan'jV E:JtEQ~nl{hlvaL nìv 
Oou:7tÀav. 

[ ... naturaliter inhaeret , contractui emptionis et venditionis et 
(actioni) ex empto, venditorem duplam repromittere ... Oum hoc 
habeat a. ex empto secundum naturam, pactum ex continenti 
factum est miIiuens, ne venditor duplam repromitt8ret. Tunc 
~nim mutatur quodammodo natura contractus, et "a. ex empto 
za1n ~Ori secundunz pr?prian~ naturan~ ambulat, neque exigit 
vendltorem duplam repromittere ... 

In contractibus pacta ex intervallo facta." (mutan! naturam 
contractus) ... in b. f. contractibus si quidem detrahant contractui. 
Pone enim convenisse ne venditor duplam repromittat, quod 
habet natura contractus et quod secundum naturam actioni ex 
empto inhaeret.Si igitur detrahant, ut dixi, transformant actio
nem et 'natural1~ contractus mutant, et a. ex " empto ia1n non se
cundum propriam naturam 1novetur, neque exigit venditorem 
dup]am repromittere]. 

G. ROTONDI: Sc?'itti Giu?'idioi, II. 
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È quindi indifferente, per l' alterazione ~ella natura con
tractus, -che questo patto sia iniziale o posterIOre: lo stesso è 
rilevato in Rb. 1. 656 (Bas. 11. 1. 74 = C. 2. 3. 13) sch. 1, 
tardo, che riproduce il pensiero, e talora le espressioni stesse 

- di Stefano: 
... Tov :rtQ~yf..tatoç E'X.VL'Wf..tÉVO'U tOLV'UV, El o-uf..t~(ù~ov YÉ~Qa:rttacL 

EV tTI aQXU tOV o'UvaÀÀayf..tatoç, lV,a f..t~ E~EQWt~%, tO ~L:rtÀa,oLOv _o , 
':rtQat'lç, B Là tOV O'U f..tcpwvo'U f..tEt'lÀÀay11 11 cp'Ucr~ç t11ç ~LQ'I f..tEV'Iç _aywy'l~ 
t~ç E~ Ef..t:rttO, 'X.aÌ, Ef..t€LW-th), 'X.aÌ, oV'X. ava~'X.açEt~L E:rt,EQW~'1{J'I,V~L :0 
(h:rtÀaoLOv o .:rtQat11ç .... Tà E~ LvtEQ~aÀÀo 'lltOL ta f..tEta ~a'Uta E:rtL tWV 
aunDv l1 tOL tWV 'X.aÀU :rtLOtU, cl f..tÈv f..tELWtL'X.a EOtLV tOV cr'UvaÀÀaY,f..ta-co

ç 

({}Èç yaQ, OtL cr'UvÉBO~E tÒV :rtQat'lV f..t-Y) E:rtEQWtfj{J~VaL :ò _ BL:Ì:rtÀ~OLOV , 
O:rtEQ 11 cp-UcrLç EXEL "COV o'Uvo.ÀÀayf..tatoç 'X.aÌ, :rtaQa:rtE:rt'lyE tTI E~ Ef..t:rttO) 
oU'X. woa-ut(ùç f..tEtat'U:rtOL aut-Y)v 'X.aÌ, oV'X. amHtEL tÒV :rtQat'lv E:rtEQWt'l-

{}ij'Ycn tÒ 8L:rtÀacrLOv. . . ., 
[Evicta igitur re, 8i pactum scriptU'm s~t ~n~tw contractu~ 

ne venditor duplam repromitteret, per pactu.,m mutata est .na
tura dictae actionis ex empto, et imminuta est, et non cogltur 
venditor duplam repromittere ... Pacta ex inter'vallo, sive postea 
illis scilicet b. f. contractibus, adiecta, si quidem detrahant 
coniractui (pone enim, quod convenerit ne venditor dup~a~ 
repromittat, quod natura habet contractus et inhaeret actIOnl 
ex empto) n!}n eodem modo ipSal1'ì transformant, neque exigunt 

venditorem duplam repromittere]. 
Genericamente l'Anonimo: 
Rb. 1. 631 (Bas. 11. 1. 45 :--D. 2. 14. 46) sch. 5 tOV 'Avov-uf..t.: 
." 'X.aÌ, yàQ 'X.aÌ, tQ:> :rtQatTI 'X. al tQ:> ayoQaotu E~EcrtLV a:rtò O'U!l" 

cpwvo'U f..tELOV~ tà naQ' alJtwv E:rtoq;EL/\.6f..tEva YLvEo{}aL, wç 'X.Ecp. Wl. 

to-uto'U tOV t Lt. 
"[ ... riam et emptori et venditori licet expacto minuere ea quae 
ab iis praestari debent, ut cap. 41 huins tit.], 
e Rb. 1. 38 (Bas. 2. 1. 26 sch.) già rife~ito C-)·. ' .. 

Dei patti «ad augend'am obligationem» .d. caso tl.pICO è, 
ancora in materia d'evizione, quello per CUI Il vendItore si 
obbliga a prestare un fideiussor duplae nomine. E anche qui 

(1) P~r i patti, si iniziali ehe ex interv,allo, esclude~t.i la .respon.sab~lit~ 
del venditore per vizi redibitori - la cosIddetta vendl~lO sl~plan~,. o.nÌ>,'Y} 
&'VY] o %o.%1Ì wVY] - cfr. HB. 1. 619 sch. 1 (Cyrill.): per 1 testI claSll1Cl, e le 

int:rpolazioni relative, cfr. DEl MEDIO in BIDR., 16, 28 sgg. / 
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ia specie è classica: la fa Papiniano nella L 72 D. 18, 1 citata, 
e la richiamano più volte altri giuristi: anzi, dalle espl'essioni 
da essi usate è lecito argomentare che quel patto era usuale: 
tanto usuale che v' era una, tendenza (t), coptro cui i giuristi 
insorgono, a ritenerlo addirittura sottinteso. Come patto «quod 
auget contractum» apposto a un negozio di buona fede, lo si 
inquadra secondo il solito nello schema: così Stefano nella 
solita Protheoria: 

(Rb. 2. 634): (per il ,patto iniziale) ' .. Kal tò EvaV'tLOV :rtaALv, 
cl 'X.al avç'ltL'X.òv :rta'X.tov yÉv'ItaL, wott tuxòv ' :rtQòç tU È:rtEQ(Ùt~oEL 'tijç 
Bo-u:rtÀaç 'X.aÌ, EYY'Ul1t-Y)V oo{}ijvaL tQ:> WVO'U~ll~Vq?, :rtaALv 11 cp-UOLç af..te(
~EtaL tov o'UvaÀÀayf..tatoç, 'X. a L 11 Eç Ef..t:rttO ÀOL:rtÒV E:rtÌ, auç~oEL f..tEta
tu:rto'DtaL, xaÌ, a:rtaLtEi xaÌ, tòv EyyU'lt~v .... 

(per il patto ex intervallo): ... 'Et BÈ avçl1tLx6v EcrtL ouvaA
AanwtOç' {}Èç yaQ, on oUVÉBOçE tòv :rtQat'lV xaÌ, EyyU'lt-Y)v :rtaQaoXELv 
E:rtÌ, tijç EnEQWt110EWç tfjç Bo-u:rtÀaç, wç o OUÀ:rtLavòç EV "Cep B'. xal Ar. 
tov de _evictionibus CP'loev' cL tOL-VUV avç'ltL'Xòv E'L'I tÒ (J~Uf..tCP(ùVOV 
tò Eç htEQf3aÀÀo, t1ìv f..tÈv , cpUcrLV 'oVrt &f..td~EL tOV ouvaÀÀaYf..tatoç; ovBÈ 
auçEL 11 f..tEtat'U:rtOL t-Y)v Eç Ef..t:rttO, :rtaQaYQacplìv BÈ xaQLçEtaL tQ:> &yo
QaotTI· ... 

[Et per contrarium, si pactum facturm sU quod augeat, puta 
ut praeter duplae sHpulationem et fideiussor 8lnptori detur, 
rurS~tS natura contractus 1nutatur., et a. ex empto in augmEintum 
transformatur, et exigit et fideiussorem.... -

... Si vero pactum augeat contractum, puta eni~ convenisse 
ut -venditor et fideiussorem duplae nomin8 praebeat, ut ait DI
pianus dig. L 4 et 37 tit. de evictionibus; si igitur pactum ex 
intervallo augeat contracturm, non 'H~utat 1ttatu)ra?n contractus 
n~queauget neque transformat actionem) ex empto, e'xceptionem 
vero emptori largitue ... ] ; 
e il medesimo in 

Rb. 1. 561 (Bas. 11. 1. 7 b. 2. 14. 7 § 5) : 
... o :rtQat'lç E:rtEQWt UO{}aL "ocpdÀEL t~V :rtEQL ExvLx11crEwç Bov:rtÀav, 

hyu'It-Y)v BÈ :rtaQÉXHv E:rtl tu E:rtEQWt-llcrEL t~ç Bo-u:rtÀaç ovx avayxaçE
tm. tovtO o'Ùv tfjç Eç E~L:rttO xatà "cp-UcrLV :rtOLELV f..t'tì Buvaf..tÉvl1ç, Et <J'\Jf..t
cpWVOV Eç LvtEQ~aÀÀo yÉvl1taL, toutÉcrtLV, f..tEtà tÒ xata~À'I-&~vaL tÒ 

(i) nfr. D. 21. 2. 4 pr.; 37 pr.; 56: È noto, del resto, che in materia di 
~vizi~n~ molto el:a lasciato agli usi locali (cfr. D. 21. 2. 6 Gai.ì e, per l'Egitto, 

"I papIrI hanno rIvelato la pratica costante di fare intervenire un terzo come 
garante (nQmnroÌ>,11"t1ìç %cd ~G~o.Lro"tY]ç); cfr. spec. DENISSE in NRH., 1892, 683. 
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t(~1')~a, WcrtE tÒV nQut1')v x,aL EyYU1')ti)v EnL. tU EnEQrot~crn tf)ç oovnÀaç 
t0 ayoQa0tU nQocrx,atacrtf)craL, aQa EQQrotaL ; x,aì. anEx,QLvatO llanLa
v6ç, tÒ ~EtayEvÉcrtEQOV to-utO nux:tov ~i) f-tEtatmtO-uv tf)ç Eç E~ntO ti)v 
qJ1JaLV, ~~tE ovvucr&aL tÒV ayoQa0ti)v X,Lvò-uvta ti)v Eç E~ntO nÀÉov H 
tWv x,atà. cpV0LV tU E~ E~ntO naQE'nO~ÉVoov ana LtELV, Olà. tÒ nOÀÀUX,lç 
dQ1')~ÉvOV ÀOyl<i~6V, Yva ~i) anò vovOO'U nUx,to'U tEX-àU ayroy~. 

[ ... Venditorpromittere debet duplam evictionis nomine, 
fideiussorem a,utem dare super duplae stipulationem non ' co
gitur. Hoc igitur actione .ex empto secundtim naturam facere 
non valente, si pactum ex intervallo factum sit, hoc est, post
quam solutum sit pretium, ut venditor etiam fideiussorem super 
duplae stipulationem emptori praestaret, num valet'? et respondit 
Papinianus hoc posterius pactum non transfor1nare actionis ex 
en~pto natura11~, neque posse emptor em, agente m ex empto, 
plus petere quam quod secundum naturam actionem ex empto 
sequitur, propter saepe dictam rationem, ne ex nudo p"acto 

nascatur actio 1, 
dove è singola,re vedere la teoria della «natura» posta diret-
tamente in bocca a Papiniano, che non vi pensava menOlna
mente. Ricordo anche qui, oltre l'Anonimo in Hb. 1. 38, anche 

lo scolio tardo in 
Hb. 1. 657 (Bas. 11. 1. 74 = O. 2 . . 13, 13): 
... ~EnL oÈ (L'Ùç~crEl O-UtOl EV aQXU tO-U 0'UvaÀì,ciy~atoç (J-'UVEcfKÙ

-

V1')crav, . o ~i) x,atà. cpVcrlV E0tì.v tU :JtQUcrEl' OlOV . o:rt11 vLx,a nQòç tU EnE
Qrot~crEl tO-U OlnÀo-u .x,aì. Eyy'U1')t1ìv 'OO'\Jval Enç:QrotrrfrU, loo'Ù ~ciÀlV 
l1~ELCP{}11 11 Eç E~n-ço anò 'tO-U tOLOvto'U 0'U~CPWVO'U, x,aì. r)'Uç110E ti)v 

<pVcrLV Enì. tU naQoxu tO-U EYY'U1')tO-u. 
... El oÈ avç1')Hx,à. tO-U 0'UvaÀÀciy~atoç (pac~a ex interv.) (&Èç 

YUQ'. OH 0'UVÉOOçE tÒV ' nQcit1')v x,cù f,YY'U1')ti)v naQacrXELv tf)ç EnEQoot11-
crEOOç tO-U OlnÀa0Lo'U, onEQ 1) Eç E~ntO x,atà. <pVcrLV ovx, EXEl) 0'Ùx, 
a~d~EL avti)v to-utO tÒ 0V~cpoovov, ovOÈ auçn -lì ~Etat'UnoL avt1ìv' 

':rtaQaYQacpi)v XÙQLçEtal te'Q l1yoQax,6n. 
[Ad augenda1n vero obligatione1n ipsi in initio . contractus 

p~wti sunt quod secundum naturam venditioni non inest: verbi 
gratiaquando praeter duplae stipulationem etiam fideiussorem 
dari ,pactum ' sit, ecce rursuS mutata est actio empti ex hoc 
pacto, et auxit naturam datione fideiussoris. 

... Si vero (pacta ex interv.) augeant contraCtum (pone enim 
convenisse ut venditor etiam fideiussorem duplae nomine prae
staret, quod actio ex empto secundum naturam ' non habet) 
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non lìnU. tat eam hoc pactum, neque eam auget aut transformat: 
exceptIOnem largitur emptori] (1)-
crite:tme altri ese.mpi di applicazione di questi me'desimi 
clasSich~O~~t~ serv~re due altri casi, anch'essi fatti nelle fonti 

att d' . plano, . 2. 14. 7 § 5 ; Paolo, D. ibid. 27 § 2): il 
p o l p~e~tare u.sure ~aggiori delle legali nell'actio tutelae 
e q~ello dI ImmedIata restituzione della dote: entramb' 
patti pro actor l, come e, quae augent contractum non l ' 
tare la nat't" ' va gono a mu-

. " ur~ pOSI lva del rapporto se non siano fatti ab initio 
OSSIa rISpettIvamente prima che il '11 ' . ' " h' . pUpi o esca dI tutela e 
prIma c e SIa SCIOlto il matrimonI'o Oos' . . · . l - rIsparmIa d d' 
CItare di nuovo alcuni scolii che ho dovuto nominare a~dI?e4='roi 

ricordo IL 

~b. L 60~ .(Bas. ~1. {. 27 = D. 2. 14. 27 § 2) sch. 14: 
Il patto dI Immed~a:ta restituzione della dote vale solo 

fatto «constante matrImonio» : se 
:> è) ' \ ... EnEL 1') :rtQLV tEX{tf)VaL ti)v EV tTI :JtQOL'X.ì. ayooy '. ~ I , 

0V~cprovov. El oi- 'ì ' _, L , ll
V

, EyEVEtO tO 
" _ c ~Eta ,'U0LV t'0'U ya~o'U ,tO tO LO-UtOV yÉvlltaL crv w-

VOV, 0'Ux, OOcpEÀEL t11V y'UvaLx,a ovO' O' -, ~cp O I , _ , ' , E 'UvaTa L ~Etl1~OQcpoocraL tov OE-
O~EVOV EX, L11ç OLataçEroç Tvn - - , , A 'u" "OV TU L11 ç :JtQO LX,Oç ana Lt110E L, Em: LOi) E; 

LVTEQIJ.a o,. 11tOL ~Eta XQOVOV, yÉyOVE. 
[Q'" qUIa pl'lusquam nasceretur de dote actio pactum fact t 

uod si post sol t ,um es . · . _ u um matrimonium eiusmodi pactum fact . 
SIt, nt?tntprodest. mulieri, neque potest transformare forma:~ 
cons l u IOne trlbutam dot' t" · IS exac IOnI, quoniam ex intervallo 
Slve :~~t tempn~, f~ctum . est] (cfr. Rh. 1. 650, sch. 1 e 2); , 

l 
' . patto dI eSIgere dal tutore usure maO'giori non o'iov 

a pupIllo se già uscito di tutela: b b a 
0'Ùx, l0XVE L to-utO ' I " ~ I , TO 0'U~cprovov, o'ùOÈ ~Eta~OQcpo'i Ti)V anaç x,atà. 

tllV .0LX,ELaV cp'UcrLv YEvvll{}ELcrav . to'UtÉÀaç ayroy~v · Lva ' 'c {1-

x,aLv1ì ayroy1ì Ex, TO-U cr'U~cpwvo'U nx,to~~v'Yl' Ex,ELva y';'n Ai,",~; E~Q1'),U cpoo >I _ .' I ""~ ,,""C!\,VJç ta 0'U~-
va E~E0n TO~ç ~~'UvaUtiy~acrLv, ocra nQì.v yEVY1'){}f)VaL -tà.ç ayroyà.ç 

~'U~Tro~ELt~L, x,aL 000nEQ v6~ov nvà. x,aLVÒV taLç ayroyaLç naQÉxo'\JcrLv 
roç EV aQXU TO-U cr'uvuÀÀuy~aToç y Lv6~Eva. ' 

(1) Gli stessi concetti, a proposito del n 'd . . . 
TIcì.Qu di Eustazio (Tit. 45> ~ 12' Z l e eSlmo esemplo, trovo nella 

, . 'l .' ACHARIAE, Ius g1"aeCO-1"011W1/Wn 1 213)' 
ne qUl ne ne le altre fonti tarde _ che )erò h . . . _, . . ma 
punti presumibilmente più iute' t- l] . .0 spoglIato lImItatamente ai . ressao. l-lO nscontrat l I .(! 

li loro carattere elementare P . P ,o a epUO'Lç, .1orse pel' , e1 SELLO v. retro al § 3 in fine. 
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[non valet hoc pact~m, neque transformat tutelae actionem, iam 
semel partam secundum propria11~ naturam, ne in ven,iatur nova 
actio ex pacto nata: ea enim- simpliciter pacta insunt contrac- , 
tibus quae priusquam actiones nascantur paciscuntur, et quasi 
novam quandam legem actionibus pra,ebent, ut initio co~tractus 

facta]. 
7. I casi - nOli ho citato che i più salienti - in cui 

la mutazione della natura contractus per effetto del patto è 
riferita ad una alterazione, in piÙ. o in meno, della misura di 
responsabilità, oppure alla esclusione o inclusione di determi
na.te obbligazioni accessorie, provano il carattere e l'importanza 
che ha, in materia di patti; la formola in esame. Un'importanza, 

. come si vede essenzialmente formale: in quelle due serie di , , 
casi, infatti, i bizantini non fanno, in sostanza, se non ridurre 
sotto una formola dogmatica generale dei principi L già in buona 
parte riconosciuti nella dottrina classica, salvo che questa si 
limitava a formularli nei casi concreti e collegarli immediata
ment,e alla struttura obbiettiva del rapporto, o meglio dell'azione, 
eli cui si faceva questione. Il largo uso, che gli scoliasti fanno 
eli questa formola, non è fin qui, in fondo, che un indice di 
quella tendenza sistematica e generalizzatrice tanto spiccata 
nei bizantini, e di cui numerose serie di interpolazioni carat-
teristiche hanno lasciato la traccia anche nel Oorpus iuris (1). 
Perciò, se il digesto ci offrisse dei testi, nei quali alterazioni 
pattizie del genere ' di quelle rilevate fossero richiamate alla 
natura contractus, l' interpolazione dal lato formale dovrebb~ 
ritenersi sicura, mà potrebbe mancare per avventura il sussidio 
_ bene spesso più . direttamente persu~sivo - del c~'iterio so· 
stanziale. Fortunatamente, invece, nei pochi testi in cui quella ' 
formola ricorre; l'un criterio e l'altro si possono vantaggiosa
mente .cumulare, perchè appunto si tratta, a mio avviso, di casi 
in cui la ' formola fu condotta ad applicazioni avanzate e, dal 
punto di vista classico, eccessive. 

Di fronte al contenuto normale di una di quelle figure che, 

(1) La simpatia bizantina per le forme introdotte dal nisi (nisi specialiter 
convenit; nisi in contl'arlum actUl11. est ecc.) - per cui cfr. soprattutto 
ErsELE in ZSSt. 10 (1889) 296 sg. - è il più delle volte da ricondurre a 
questo punto di vista, in quanto i compilatori devono approfittare del caso 
per esporre la regela generale e avvertire della possibilità di eccezi9ni. 
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nel diritto classico e f0rmalmente ancora nel Oorpus iuris, 
costituiscono i singoli <~ contractus », l' effica,cia del p~tto può 
essere triplicemente limitata. Bisogna osservare anzitutto l' ef· 
ficacia che esso può avere come tale, ossia indipendentemente 
dal contenuto materiale, e cioè, a seconda del momento in cui 
è fatto, della qualità ·dell'azione che esso tende a modificare 
della parte processuale a. cui favore . è rivolto: e rieccoci qui 
alle distinzioni tra patti in continenti o ex intervallo, patti nei 
giudizi di buona fede o in quelli di stretto diritto, patti pro 
actore o pro reo. Poi~ considerando il contenuto materiale, b{. 
sogna vedere se non vi sia una ripugnanza generale all'ordine 
giuridico, in quanto cioè si risolva in un patto contra leges o 
contra bonos m.ores. Da ultimo bisogna vedere in quanto il 
contenuto materiale del patto, pur' non essendo per se stesso -
antigiuridico, non ripugni però alla configurazione specifi~a di 
quel negozio a cui lo si vuole aggiunaere : ' lo schematismo clas· . e 
sico, fatto di tipi autonomi e nettamente distinti, non consente 
che la volontà delle parti possa fondere dlle figure contrattuali 
in una, o inserirt;l in una elementi di LIn' altra (1). Se questa 
repugnanza nel diritto giustinianeo è meno sentita e talora 
superata, io credo non sia a ciò estranea' la nuova teoria della 
« natura » . . 

Un esempio tipico, e che inter~ssa anche testualmente, 
è il deposito irregolare, la cui derivazione giustinianea può 
ormai ritenersi acquisita dopo le ricerche ' del , N aber e del 
Longo. I vi la natura contractus compare proprio nel testo fon· 
damentale, la L 24 D. 16., 3 : . 

Papinianus l. 9 quaestionu11~ «Lucius Titius Sempronio 
salutem. Oentum nummos, quos hac die commendasti mihi ad· , 
numerante servo Sticho actore, esse apud me, ut notum haberes, 
hac epistula manu mea scripta tibi notum facio; quae quando 

(1) È questo uno dei dif tti pratici più gravi del regime classico. Poichè 
u~a ?l'etesa non può essere riconosciuta, se non vi si adatta una figura tipica 
dI aZIOne, tutte le volte che la pretesa non corrisponda al contenuto normale 
di una figura riconosciuta, o non sembra tale da potervisi aggiungere còn 
\in patto ex continenti, non si ha altra via che di dade 1'efficacia formale 
della .stipulazione. Eli veda un caso tipico fatto da Giavoleno (D. 18. 1. 79): 
alCUn! negavano l'a. ex vendito per l 'ad'empimento del patto: altri arrivavano 
a ,concederla ritenendo che quell' adempimento fosse parte del corrispettivo; 
cfr. 1. 75 h. t. 
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voles, et ubi voles, confestim tibi numerabo »'. Quaeritur prop
ter usuraru~ incrementum. Respondi depositi actionem locum 
habere; quid est enim aliud commendare quam deponere '? Quod 
ita verum est, si id actum est, ut corpora nummorum eadem 
reddflrentur; nam si, ut tantundem solveretur, convenit, egre
ditur ea l'es depositi notissimos terminos. In qua quaestione, si 
depositi actio non teneat, quum convenit tantundem, non idem 
reddi, rationem, usurarum haberi non facile dicendum est. Et 
est quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras 
attinet, ut tantundem possit officium iudicis quantum stipulatio ; 
sed contra bona1n (idem et depositi naturam est, usuras ab eo 
desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda 
pecunia dedit; si tamen ab initio de usuris praestandis con
venit, lex contraotus servabitur. 

Non credo necessario fermarmi sui singoli punti di questo 
frammento, tanto battagliato nell'antica e nella mod~rna esegesi, 
nè in particolare sulla divergenza di opinioni manifestatasi, l'i
O'uardo aÌla misura dell' interpolazione, tra il Longo (1) e il Se
~rè (2), al quale ha aderito sostanzialmente iJ Kfibler n: basta 
fissare quel tanto che occorre al problema in esame. Merito del 
Lonao è anzitutto di aver fatto osservare che Papiniano in que-

1:> 

sta quaestio trattava un caso pratico, dove non aveva ragioni di 
dilungarsi a prospettare ipotesi diverse da quella sottopostagli, 
e questa è la ragione d'indole generale. a parte le altre, per 
cui non può essere suo l'inciso quod ita - dic~ndum est, c:p.e, 
meglio di una nota di Ulpiano o Paolo, ritengo anch' io col 
LonO'o essere tribonianeo. La ragione intima dell' opposizione 

b 

fatta a questa ipotesi pare sia il vedere qui riconosciuto che 
il « deposito irregolare» excedit depositi notissimos terminos: 
il Kfibler (4) osserva infatti che ciò non avrebbero potuto dire 
i Giustinianei; in realtà lo potevano e lo dòvevano dire, come 
lo dicono difatti gli scoliasti bizantini (5): l'aver ricono
sciuto il deposito irregolare ' non toglie che esso sia per loro 

(i) BIDR., 18, p. 131 sg. 
(2) BIDR., 19, p. 209 sg. 
(3) Gì'iechische Thatbestèincle in clen W"e1'ken cler kasuistischen Litemttw, 

in ZSSt., 1908, 204 sg. 
(4) Ibicl., p. 205. 
(,) Ofr. HB. 2. 52, 5

J

3: scolii a q ~esta legge, già riferiti. 
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ancora una figura appunto irregolare; il permesso iniziale di 
usare,' e il patto di ~sare, confe:eiscono al deposito una natura 
diversa della normale. 

Meno ancora, di fronte alla specialità del caso a cui Pa
pini ano pensa, può essere suo l'inciso finale «si tamen - ser
vabitur », dove è tutta ·la teoria della natura contractus applicata 
alla specie. Propende a ritenerlo interpolato, come sosten,ne il 
Longo, anche il Kfibler (1), pure tentando, in via subordinata, 
un'altra spiegazione poco persuasiva; ed anche il Segré (2) dco: 
nosce strano 1'« ab initio », che è appunto il fulcro della nuova 
dottrina. Di fronte alla' quale, veramente, tutta 'l'importanza del 
testo sta nell' i?cisO finale: come precisamente il pensiero di 
questa ipotesi, per cui l'a. depositi ampliatasi (nÀuTu'V1JEL<JU) con
tiene anche' la petitio delle usure, spiega il « non facile» del
l'inciso precedente (3). 

L''Sliminazione del periodo quod ita, - dicendun~ est rende 
poi anche più logico il nesso fra le dup, parti del testo papi
nianeo, tra cui, fu intruso, perchè l' « et quiden~» apre benissimo 
il ragionamento sul problema che fu proposto (quaeritur propter 
usurarum incrementum), mentre ognun vede che dopo l~ parole 
« rationem usurarum haberi non facile dicendum est» . che sono 

. ' 
già una soluzione, l'osservazione seguentp vorrebbe eSRere in-
trodotta logicamente con un « enim». 
. Il periodo et est quide1n - dedit non è direttament~ aO'O're-

, bb 

dito dalla critica interpolazionistica e, ~ mio credere, può 'risalire 
sostanzialmente a Papiniano, non senza però' qualche alterazione. 
Il problema sottoposto a Papiniano era se il contratto in que
stione desse o no diritto all' attore di esigere le usure, e la 
risposta è implicitamente ma, chiaramente negativa. Il' giurecon
sulto, infatti, dopo aver dichiarato in modo generale che dal 
contesto dell'obbligazione risulta trattarsi di deposito (quid enim 
aliud est commendare quam deponere ?), soggiunge che potrebbe 
perciò sembrare accoglibile la domanda di usure, p81~chè l'a. 

(i) P. 206 . . 
(2) Lac. cit., p. 225. È vero che lex cantmctus è espressione propria di 

Papiniano (D. 19. 5. 8; Vat. 8) ma, a parte il valore molto relativo di questo 
tenue indizio formale di fronte alle gravi ragionj di contenuto, si può sempre 
pensare che i compilatori abbiano utilizzato un' espressÌ'on.e del contesto 
genuino che noi ignoriamo. 

(3) Ofr. schol. in HB. 2. 53. 



- 250 - .I 

, depositi è di btlOna fede, e nei b. f. iudicia vale la massima 
che «tanÌlllU potest officium iudicis quantum stipulatio» ri
guardo alle usure (i): ma, sogghtnge subito, questo officium 
iudicis deve manifestarsi · appunto ispirandosi alla bona fides 
che informa l'azione; la facoltà del giudice di condannare alle 
usure è un mezzo, con cui egli arriva ad assicurare all'attore 
la prestazione dovutagli nella sua interezza (quidquid dare fa
cere oportet ex fide bona). In tema di deposito sarà quindi 
o'iustificata su questa base' la condanna alle usure ex mora o 
~er uso indebito; ma fuori di queste due ipotesi - che qui 
sono estranee (2) - la buona fede che presiede al rapporto non · 
tollera che chi si è prestato alla custodia del ~anaro deva per 
di più pagare le usure: contr;;t bonam fidem est usuras ab eo 
desiderare [temporis ante 1Jwram] qui beneficium in suscipienda 
pecunia dedito Si può forse trovare poco fe)ice il «beneficium 
dare», unico esempio del digesto, e con maggior ragione ap
puntare come fu or di posto l' inuÌso «temporis ante 1noram » : 
all'ipotesi della mora Papiniano non aveva bisogno di pensare, 
e io credo che l'abbiano inserita i compilatori; ma la sostanza 
del periodo mi pare genuina. Quello che è manifestamente su
perfluo è il contra depositi naturam: il ragi~Jla.me~t.o ~i Papi
niano è fatto dal punto di vista generale deI gIudIZI · dI buona 
fede e delle esigenze del1a bona fides nel caso speciale: se -
in ipotesi - egli avesse voluto ricorrere all' argomento della 
natura del contratto, l'avrebbe fatto direttamente, senza cumu
lare i due criteri in uno. 1\'Ientre per contrario è solo nella 
costruzione giustinianea del testo che il « contra n.'" c.

US 
assume 

il suo valore tecnico, per cui si riconoscc a poche righe di 

(i) Cfr. D. 3. 5. 6, Paulus, , 
(2) SOllO soltanto le usure ex pacto quelle che ripugnano al co~cett.o dI 

deposito, in quanto presuppongono il permesso di usare, colla resbtuzlOne 
del tantundem. Escluso questo patto, io non trovo col SElGRÈ (p, 217) che Pap. 
non potesse ravvisare nella specie un deposito vero e proprio: l' 8ssere ~l 
deposito aperto (adnumenmte; nu,mer'abo) no~ imp~-ica. necessariamede resb, 
tuzione del tantundem . .A. casi dì permesso dI reshtuzlOne del tantundem ma 
senza patto di usure - come pens~ Stefano nello sch, 3 alla 1. 2~ (HB, 2 .. 53) 
concedendo solo le usure ex mora- io non trovo che le fontI accenmno; 
ed è anche naturale. Per i giureconsulti classici si aveva allora un mutuo, 
e, non esigendosi usure, cessava per il creditore F interesse principale a voler 

agire coll' a. depositi. 
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distanza che questa natura si può alterare ab initio: cosa che 
Papiniano, se avesse anche parlato di « natura», non poteva 
pensare di certo. Oosicchè, più ancora che per la interpolazio'ne 
formale della natura contl'actus, il frammento interessa l~er le 
sue altre considerazioni sostanziali, come esempio pratico del 
come la teoria bizantina della natura c ontractus abbia presie
duto - per così dire - aila costruzione della figura del depo
sito ~rregolare. Giova lumeggiare brevemente sotto .questo punto 
di vista gli ultimi risultati della dottrina in proposito. 

11; punto di vista classico è rappresentato dai testi, in cui 
è . dichiarata espressa!p.ente la incompatibilità del permesso di 
usare, e della corrispondente prestazione delle usure, col depo
sito (1). L'utilità pratica di dare al rapporto la veste di contratto 
di buona fede, colla ·conseguenza di poter esigere le usure in base 
a semplice patto, non ha potuto indurre i classici ad uno strappo 
così grave, quale sarebbe stato · per essi il riconoscere al patto 
l'efficacia di fondere in una due fio'tue contrattuali diverse o e , 

meglio di versare, se così può dirsi, nell' una il contenuto del-
1'altra. È il c~so tipico di un patto di contenuto per sè non 
illecito, ma incompatibile come aggiunto a un determinato ne
gozio: non si può raggiungere lo scopo pratico del mutuo attra
verso un deposito alterato nella sua funzione caratteristica. 

Per i bizantini il punto di vista è mutato: il rigoÌ>e dello 
schematismo classico è, per loro, poco più che un ricordo: l~ 
fnsione di più rapporti in uno, l'innesto degli elementi dell'uno 
sul tronco dell' altrD è, nel campo del diritto so~tanziale, non 
mellO normale di quello che non lo s.ia per le azioni. Posto 
che il patto in questione non ha in sè nulla d'illegale, i bizan
tini ·10 trattano alla solita stregua, ossia applicando lo schema. 
Il patto di prestare le usure nel deposito - è questa la carat-

(i) D. 12.1. 9 § 9; 16. 3.1 § 34; cfr. 17.1. 34 pr.; 45.2.24 § 2; 13. 7. 6 
§ 1; ColI. 10. 7. 9, di cui la L 29 § l D. 16. 3 non è che una manipolazione, 
come il LONGO ha dimostrato all' evidenza. Così nella 1. 7 § 2 D. 16. 3 il 
veZ postea prova, come osserva sempre i l L., che, se le usnre si fossero pat
tuite ab initio, la inammissibilità del deposito sarebbe più che cert.a . Nei con, 
tratti di deposito conservati nei papiri è notevole l'assenza di patti d'usura : 
in uno - finora il più antico - del 59 p. C. (P. Hamb. I 2) è fissato 
un termine alla restituzioue, e le USU1,'e ex l1W1 'a, e un ÈJ1;L-u!l-OV di i/5 del 
capitale: e si dichiara trattarsi di J1;Ct.QoAhl'X:ll. 
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teristica del deposito irregolare - è un patto pro actore ag
giunto ad un giudizio di buona fede: qual' è la sua efficacia 
sulla natura contractus? Risponde lo schema: la muta, se è 
iniziale; non la muta, se ex intervallo. Nè deve far meraviglia 
che i bizantini riconoscano senza difficoltà che il patto di 
restituire il tantundem, e l'esigere le usure, sia contro la natura 
depositi, perchè osservano subito che precisamente il patto 
trasforma la natura. 

Di qui il valore che ha la L 9 § 9 D. 12. 1 che, mentre, 
presa in se stessa, rappresenta il pensiero genuino di Dlpiano, 
nel pensiero giustinianeo rispecchia l'indirizzo nuovo. Si era 
fatto un deposito e, in seguito, dato il permesso di usare: DI
piano dichiara che il deposito- si trasforma in mutuo: a l caso 
di un permesso iniziale egli non pensa, nè gli _ poteva sorgere 
ombra di dubbio: se qui il deposito si cambia in mutuo, là si 
ha un mutuo ab initio, e di deposito non c'è da parlare. In
vece l'accenno dell' essere il patto avvenuto « in seguito » 
assorge per i bizantini a importanza fondamentale: a ragione 
- essi pensano - Dlpiano afferma che quel pattq non lascia 
sussistere il deposito e lo - trasforma in mutuo, perchè fu un 
patto ex intervallo: il deposito era costituito ab initio «se
cundum suam natùram » e l'azione era nata col -suo contenuto 
normale: il patto posteriore ,che sarebbe di - quelli « quae 
augent contractum», non la può -più intaccare. I due punti 
di vista appaiono quindi, a chi ben gual'di, diamett:almente 
opposti: ad Dlpiano, infatti, l'ammissibilità di un simile depo- • 
sito sembrerebbe meno assurda nell' ipotesi di un patto poste
riore, come che di questo si possa pensare, che lasci sussistere 
la figura contrattuale sorta ab initio come vero deposito: per 
i bizantini, al contrario, il contratto può rimanere un depòsito 
solo se quell' alterazione fu convenuta tra le parti all' atto stesso 
In cui il contratto si è formato: se dopo, il contenuto della 
figura contrattuale si è fissato in modo inalterabile e il nuovo 
patto non vi può aggiungere nulla, bensì fa ohe si oada nel
l'orbita di un altro istituto. Non si potrebbe desiderare un 
esempio migliore di applicazione della formola che «pacta 
initio facta naturam dant contractibus ». Qui si rivela di nuovo 
l'importanza del testo, già altrove menzionato, ove Stefano, ' 
commentando la L 9 § 9 D. cit., riferisce lè parole di Amblioo 
(Rb. 2. 6.01, 8ch. 25): il permesso di usare (XQ~()aL). ha cambiato 

I . 
\ 
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ìl deposito in mutuo (1), col conseguente passaggio della pro. 
prietà, del possesso, del periculum al debitore, e all' a. depo
siti subentra la cond~ctio: tutto perchè quel permesso fu dato 
-quando il rapporto fu già costituito nell;;t sua forma normale 
(secundum naturam) e l'azione non è più suscettibile d'aumÈmto 
nel suo contenuto: che se ' invece il permesso era iniziale, il 
deposito restava, colla sua nuova natura: davvero «ili nocra 

<h)vataL twv ()uva~"ÀaYf!at'(.ùv ~ cpUcrLç~)! 

Il secondo testo, in cui si trova la natura contractus è la 
I , 

L 5 § 4 D. 19. -5 (Paulus 5 quaestionu1n): testo che ha dei 
precedenti molto gravi dal punto di vista interpolazionistico, 
essendo" in blocèo, tutto sospetto (2), come sospetto è tutto il 
titolo « de praescr. verbis et in factum actionibus» in cui 
si trova. 

'. È peccato che del titolo corrispondente dei Basilici (25.4) 
non ci siano conservati gli scolii: essi sarebbero assai verosi
milmente un materiale prezioso per la dimostrazione del lavorio 
col quale i giustinianei hanno racimolato e raffazzonato i testi 
classici per costruire quella teoria dei contratti reali (3) inno
minati che è opera loro: e anche per il dogma della natura 
contractus sarebbe ben questa una delle sedi più adatte. I testi, 
con cui i c0l!lpilatori hanno , costruito questo titolo, sono -
come è dato rilevare ' dalla J:alingenesi del Lenel - tratti in 
buona parte- dai commentari alI: una o all' altra figura di con- _ 
tratti di buona fede: compravendita (1. 5: Paul 5 quaestionum: 
Lenel n. 1322, cfr. 502 [D. 18. 1. l J ; L 20: Dlp. 32 ad edictu1n: 
L. n. 943; forse anche L 4: Dlp. 30 ad Sabinum: L. n. 2747, 
che però era forse, in~ece, in tema d(società); locazione (L 22: 

(i) Cfr. RE. 2. 121 (sch. ad 1. 34 pro D. 17. 1), ave è detto essere pacifico 
'XCl.t'ò- :rtO:VLCI.ç 'w'Ùç VO~tL'Xouç che si ha un mutuo ,quando, dopo aver dato in 
deposito una somma, si permette di usarne. 

(2) Bene osserva il NAEE~ (in Mne11wsyne 34 (1906) 61) che la disputa 
'non ha da vertere sul quanto vi sia di interpolato, ma piutt.osto se ci sia 
rimasto qualche cosa di genuino. Il NAEER non appunta però la genuinità 
della natU?"a. 

(3) " Reali" non sono chiamati nella compilazione, ma è il concetto che 
presiede al loro regime: espressamente li colloca al posto dovuto il Brachy
logus (3. 3 §§ 3-4): " l'e contractus est cum l'es intercedi t ad contrahendam 
obligationem. Huius species sunt duae: alius enim nomlnatu~ est alius 
innominatus ". 



- 254 

· Gai 10 ad Ed. prov.: L. n. 244 ~ cfr. 1. 23: Alfen. 3 dig. a 
Pau lo epit.,' L. n. 56); mandato (1. 19: Dlp. 31: ad Edictum: 
L. n. 915; L 24: Afric. 8 quaestionwm. L. n. 93); deposito (1. 18: 
Dlp. 30 ad Ed.,' L. n. 890; 6fr. 16. 3. § 14); cOJTI,odato (1. 1: 

· Papin. 8 quaestion.: L. n. 151 ; 1. 17: Dlp. 28 ad Edictun~: L. n. 
804 e 806). E difatti era nell' esaminare le varie figure e nel 
determinare, com' era necessario, L requisiti caratteristici e i 
confini tra le azioni relative, che il giurista veniva natural
mente a parlare di quella speoie, per cui i · requisiti normali 

· erano così svisati da far dubitare sull' accordare o no l'azione 
,corrispondente, o di cui potev~ esser dubbio a q LI ali di due o 
più figure affini fossero da riferire: il « praescriptis verbis 
agere » fu, com'è noto, la soluzione pratica trovata per quei 
casi per cui l'uno o l'altro dubbio non poteva avere risposta. 

Questo era il punto di vi~ta classico: tradotta nel lin- , 
guaggio delle scuole bizantine, la questione gener~le si dovrebbe 
porre così: fino a che punto la nat~tra del rapporto è altera
bile pur restando entro i limiti di quella figura contrattuale 
determinata, e, per conseguenza, restando esperibile l'azione 
che da quel rapporto nasce? I 

Nel caso, sopra ricordato, del deposito irregolare, il dubbio 
sorgeva tra due contratti nominati, il deposito e il mutuo: ' e, ' 
mentre i classici distinguevano obbiettivamente l'un caso dal
l'altro, i bizantini hanno ammesso che il permesso iniziale di 
usare, pure esorbitando dai confini normali del _ deposito, e al

·.terandone la natura, lascia che il l'apporto rimanga un depo
sito, e che rimanga - conseguenza pratica a cui si voleva 
arrivare - la corrispondente azione di buona fede. N el caso 
della 1. 5 § 4 D. 19. 5 il dubbio sarebbe tra il mandato e una 
delle ' figure di contratto innqminato, quella «facio ut facias ». 
Paolo, che nella prima parte del libro 50 quaestionum trattava 
di compravendita (1), nel testo in esame studiava il caso della 
convenzione di manomettere rispettivamente uno schiavo, e solo 
i compilatori, come ritiene il Gradenwitz (2), ne hanno appro-

. (i) Ofr. LENEL, Paling. ad h: l.; v. 2.14.43; 18.4.6; 18.5.7; 18. 7.9; 40. 
8. 9; 19 .. 1. 43; 19. 1. 45; 21. 2. 70; 21. 1. 57. 

(2) lnte?"polationen, p. 131. · Si discorda sulla misura dell' itp. (cfr. LENEL, 

Paling., Paul. 1322; GIRARD, Manuale, p. 601, n. 1), ma nessuno dubita che 
il testo non ~ia largamente corrotto. Ofl'. NABER, l. cit., p. 61: che sia itp 

· la " natura" opina, incidentalmente, il SEGRÈ in BIDR., 19. 209. 

1 
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fittato per dare la teoria generale dei contratti innorninati nei 
quattro tipi, do ut des (§ 1), do ut facias (§ 2), facio ut des (§ 3) 
e facio ut facias (§ 4). Se il § 4, nella parte che qui interessa, 
si è salvato dalla ~emolizione del Gradenwitz, è forse unica
mente perchè egli, preoccupandosi solo del problema del «prae
SCI'. verbis agere», non insiste ~e non sui punti che fanno al 
suo scopo: ma d~vvero il § 4 presenta più d'una traccia di 
tribonianismi, e segnatamente l'inciso et potest-excedere non 
credo si possa dife·ndere. 

Ecco il testo: 
... § 4. Sed si facio ut facias, haec specieR tracta;tus plures 

recipit. Nam si pacti surnus, ut tu a meo debitore Oarthagine 
exigas, ego a tuo Romae, [vel ut tu in meo, ego in tuo solo 
aedificem, et ego aedificavi et tu cessas, in priorem speciem] 

. mandatum quodammodo interven~sse videtur, sine quo exigi 
pecunia alieno nomine non potest: quamvis enim et impendia 
sequantur, tamen mutuum officium .. praest~mus et potest 1nan
datum epacto etimn natura'm sUa'm excedere (possun'~ enim 
tibi 1nandcfJre ut et c~tstodiam tnihi praestes et non plus in~pen

das in exigendo quam decem),' et si eandem quantitatem im
penderemus, nulla dubitatio est. Sin autem alter fecit (i)ut et 
hic mandatum intervenisse videatur, quasi refundamus invicem 
impensas: neque enim de re tua tibi mando. [Sed tutius erit 
et in insulis fabricandis et in debitori bus exigendis praescri
ptis verbis dari actionem, quae actio similis erit mandati actioni, 
quemadmodum in superioribus casibus locationi et emptionil. 

N on serve insistere sull' interpolazione dell' inciso ' finale 
«sed tutius» ecc. (2), rivelata da espressioni caratteristiche [tu
tius erit; in superioribus casibus; in debitoribus exigendis (S)]: 
io lo ritengo informato al solito concetto della 'natura, solo .di 
fronte al quale si capisce come l'a. praescr. v. è qui simile 
all' a. mandatI come nelle precedenti ipotesi era simile all' a. 

(1.) MOMMSEN supplisce: <luod se aedificaturum l'ecepit, alter non fecit, 
item aedificare cogetur qni non fecit;' l'ediz. italiana accenna in nota la 
emendazione proposta da FERRùn, di recil in aedificavit, aggiungendo che ' 
del resto ci dev' essere una lacuna. 

(2) GRADENWITZ, p. 131. 
(3) Della forma debitorem, exige?"e, da cui deriva il gerundivo, trovo nel 

digesto un solo caso (Dlp. D. S4. 3. 15), che mi è sospetto, di fronte ai 
numerosi (15, di cui 5 di Dlpiano) del normale exigere a debitore. 



locati o all'ex einpto (1). lVIi fermo alla prima parte, in cui sono 
parallelamente esaluinate due ipot'esi che si pongono entràmbe 
come esempio del «facio ut facias » ; e sono: 

a) ut tu a meo debitol:e 'Oarthagine exigas, ego a tuo Romae; 
~) ut tu in meo, ego in tuo solo aedificem. 
lo avanzo qui anzitutto ' 1' ipotesi che Paolo - posto che 

il testo non sia tutto quanto fattura dei compilatori, i quali 
gli avrebbero impresso un carattere più omogeneo - facesse 
soltanto la prima delle due ipotesi. Osservo - senza pretendere 
a una dimostrazione apodittica - la manifesta asimmetria della 
prima pa;rte del periodo: 1'« et ego aedificavi et tu cessas » 

non ha corrispondente nella . prima ipotesi, il che è tanto più 
notevole in quanto tutto il problema dei contratti innominati 
verte appunto, com'è noto, sulle conseguenze dell' inadempienza 
unilaterale. Di più, le considel'azioni di Paolo, che vertono sul 
primo caso, sono fàtte precedere da un «in priorem speciem » , 
dove l'accusativo è strano. La lacuna del testo non permette 
di vedere come si passasse al secondo caso, ma il fatto è che 
le' parole di Paolo si convengoyo tutte molto meglio al primo, 
mentre è sul secondo che si è imperniata la teoria del «facio 
ut facias », che i compilatori vogliono illustrare, e nell' inciso 
finale, che è opera loro, questo piglia il primo posto. L'inter· 
polazione si .estenderebbe quindi, a mio avviso, da velo ut tu 

ecc. a ·in priorr:::m speciem. 
Quanto alla prima ipotesi - che difficilmente, io credo, 

si potrà ritenere interpolata di sana pianta - Paolo vi ravvisa 
un mandato: «mandatum quodammodo intervenisse videtur», 
e decide in conseguenza per l'esperibilità dell'a. mandati. Egli. 
osserva anzitutto che l'incarico ad altri di riscuotere da un 
proprio debitore implica per necessità un mandato (sine quo 
exigi pecunia alieno nomine non potest), il che non risolve ma 
semplicemente pone la questione, la quale consiste appunto n.el 
vedere se sia o no ammissibile . un mandato di questo genere. 
Il dubbio è poi risolto affermativamente col dire che «quamvis 
,et impendia sequantur, talnen mutuum officium praestamus » : 

I 
(i) Cfr. specialmente RE. 2. 117 sch. 16: ttdaCl.. yà.Q' ùyroy1ì fç ÙLOVL(J..(; 

ùyroyije; %lVOUfl-ÉV'Y} 'Lf)V qJ-uaLv ÙVCl..MXE'L(J..L 'Lije; ò.yroyije; ije; 'Lu Ò.'LOVLq. %LVEhCJ..l (omnis 
enim actio quae alia actione deficiente movetur, naturam recipit actionis eius 

qua deficiente movetur). 

.. 
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l~ .caratteristica propria del mandato, di rappresentare un of· 
fiClum, un servizio che si ,rende gratuitamente, non è lesa dal 
fatto ?he l'incarico dato sia. tale che importi delle spese per 
eseguIrlo. Nel caso di due mandati reciproci - che è l' . 
d' "1 unICO 

l CUI l. t~sto si occupa - l'ipotesi più semplice, da questo 
punto d~ VIsta, è che le spese siano da ambo le parti uguali: 
e a me pare verosimile che Paolo, ripigliando, subito dopo 
« praestamus », con «etsi eandem quantitatem impenderemus 
n~lla dub~tatio est», voleva appunto accennare a quest' ipo'tes~ 
pIU semplIce per poi nel seguito - ora corrotto irrimediabil· 
ment~ - parlare ~ell' obbligo ~i rifusione . nel caso di spese 
aventI un Importo dIverso. Il testo, invece, insiste O'enericamente 
sulFammissibilità del mandato in quest' ipotesi c~ll' inciso «et 
potest mandatum ex pacto etiam naturam suam 'excedere» e 
la relativa esemplifica~ione: un inciso per lo meno' i~utile ~he 
turba il. fi~o .del ragionamento, e rappresenta una 'di q~elle 
osservaZiOnI dI carattere generale, non richieste dal caso con· 
creto, con cui i bizantini approfittano di un caso speciale per 
formulare tutta una teoria. Qui ~ssi hanno trovato la sede op· 
portu~~ per. oss81~vare che le norme, di diritto positivo, costi· 
tuenti Il regIme gIuridico del mandato sono - in parte almeno 
- ~erogabili per virtù dell' aocordo delle parti; e ' questo è 
per 1.01'0 un excedere naturam mandati: il caso si prestava 
~greglament~ a introdurre la formola prediletta (1). Si osservino 
l ~~~. ~se,mpi a,d~otti, anch' ess~, io ritengo, ugualmente compi~ 
latOrIi. l uno ell patto che Il mandatario «custodiam prae· 
stet »: uno dei casi più tipici, come s' è visto, di patti pro 
actore che, trattandosi di un b. f. iudicium, muta, se iniziale, 
la natura contractus, e trasforma l'azione (2): l'altro - la 
clausola «non plus impendas in exigendo quam decerri» -
mentre sembra collegarsi formalmente alla fattispecie di Paolo: 

(i) Il testo, quale è riprodotto nèi Basilici (RE 2 ' 380) non off-. l . , . ., re spe-
Cla e Interesse se non In quanto vi è conservato l' accenno alla natura 

()UVCI..'LÒV y,~Q ,'L~: qJ-uaL: 'Lije; È~'LoÀije; , ~ttÒ aU/AqJw'Vou rrCl..QE~lÉV(J..L) e, semplifi
cato ,dal grovIglIo cagIonatovI dalle mterpolazioni, si limita a dichiarare 

ch~ ,m que:ie, d~e sp~cie di " fàcio ut facias" compete l'a. praescriptis 
velb.l.s, che e ,SImIle, qUl, all' a. mandati. - Si cfr. invece, p. es., Celso D. 
17. 1. 48 § l, classico nel concettç> e nell' es pressione. 

(Z) Cfr. Ulp. D. 16. 3. 1 § 12 e jl dubbio di Pomponio ivi riferito. 

G. ROTONDI: S(}1·i,tti GiU1'idici, II. 
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è forse 1'indice plU chiaro dell' interpolazione, perchè la sem
plice lettura fa risaltare la sconcordanza con ciò che imme
diata,mente segue e precede, che è tutto imperniato sul regime 
di due mandati reciproci, con conseguenti spese hinc inde, in 
rapporto colla gratuità del mandato, non con una ipotetica 
predeterminazione unilaterale del maximum delle spese (1). 

8. - La formola generale «natura contractus », anzi uno 
spu~to di tutta la ' teoria relativa, si trova in un ultimo testo, 
la L 7 §§ 5-6 D. 2. 14 di Ulpiano (4 ad Ed.): l'unico in cui 

. sia svolta un po' ampiamente quella dottrina generale dei patti, 
che s'è veduta costituire uno dei luoghi comuni dei maestri 
bizantini. Il testo si può ben ' dire sospetto da cima a fondo: 
dal Perozzi (2) e dal Longo (S) vi sono già state ' rilevate alcune 
interpolazioni: d9vute alla solita tendenza generalizzatrice dei 
compilatori giustinianei: e la prova fu raggiunta. mediante il 
confronto con un passo di Papiniano (D. 18. 1. 72) a cui qui 
Ulpiano manifestamente si ispira. Già su questa base il Per
nice (4) dubitava, in complesso, .della genuinità d'el § 6 e, credo, 
completamente a ragione. 

. Ulpiano commenta qui la massima « pacta conventa inesse 
b. f. iudiciis », ponendola in rapporto colla distinzione fonda
mentale dei patti ex continenti e ex intervallo, ed ha chiarito, 
nella parte che precede, questa seconda ipotesi coi due esempi 
- divenuti, come s'è visto, tradizionali nei commenti bizantini -
del patto di immediata ' restituzione della dote, per il 'quale si 
richiama 1'autorità di Marcello, e di quello della prestazione 
di usure maggiori delle legali nell' a. tutelae. Il caso del patto 
ex intervallo post emptionem rappresenta un terzo esempio pa
rallelo, e per esso Ulpiano si richiama espressamente a Papi
niano. E poichè il testo di Papiniano ci è conservato, giova 
anzitutto porli entrambi a riscontro. 

, (i) La quale piuttosto interesserebbe per il problema dell' eccesso di 
mandato e la nota oontroversia relativa, recentemente studiata dal PAM

PALONI in BIDR., 20, 210 sg. 
(2) In Studi per Schupfer (1898), val. I, D. romano, p. '177: § 6 (cete

l'isque b. f. iudiciis). 
(3) In St. per Moriani, I, 195: § 5 (quod et in omnibus b. f. iudiciis 

. erit dicendum). 
(4) ZSSt., 9 (1888) 212, n. 1. 

. - 2158 

/ 

. Papinianus 1. 10 quaest; (D. 
18. 1. 72 pr.). Pacta conventa 
quae poste a facta detrahunt 
aliquid emptioni, contineri 
contractui videntur: quae vero 
adiciunt, credimus non inesse. 
Quod locum habet jn his quae 
ad~inicula sunt emptionis, ve
IUtl ne cautio duplae praeste
tur aut ut cum fideiussore ' 
cautio duplae praestetur. Sed 
quo castI agente emptore non 
valet pactum, idem vires ha
bebit iure exceptionis aO'ente 
v.enditore. An idem dict pos
Slt aucto postea .vel deminuto 

. preti o, non immerito quaesi
tum est, quoniam emptionis 
substantia constitit ex pretio. 

Faulus notat: si omnibus 
integris manentibus de augen
do vel deminuendo pretio ruI'- . 
sum conveni t, recessum a prio
~e contr~ctu et nova emptio 
IntercesSIsse videtur. 

Ulpianus l. 4 ad Ed. (D. 2. 
~4. 7 §§ 5-6) ... ea enim pacta 
Ins-unt, quae legem contI'actui 
dant id est q . A , uae In urrgressu 
contractus facta sunto Idem 
res~onsum scio a Papiniano, 
et SI post emptionem ex inter
vallo aliquid extra naturam 
contract1!-s conveniat ob hane . , 
causam agi ex empto non pos-
se propter eandem reO'ulam 

b , 

ne ex pacto actio nascatur. 
Quod et_ in omnibus b. f. iudi
ci~s erit dicendu1n. Séd ex parte 
l'eIlorum habebit pactum, quia 
~olent et ea pacta, quae postea 
Interponuntul', parere excep
tiones. § 6. Adeo autem bonae 
fidei iudiciis exceptiones po
stea fa ctae, ' quae ex eodem 
sunt contractu, insunt, ut Con
stet in emptione ceterisque bo
nae {idei iudiciis re nondum 
secuta posse abiri ab em _ 
tI' o S'" p ne. 1 IgItur in . totum po-
t~st, cur non et pars eius paco 
bone mutari potest '? et · haec 
ita Pomponius libro sexto ad 
edictum scribit. Quod cum est 
.etiam ex parte agentis pacti~ 
locum habet, ut et ad actioneni. 
proficiat nondum re secuta, 
eadem ratione. N am si potest 
tota l'es tòlli, CUI' non et re
f~rmari '? ut quodammodo qua
SI renovatus contractus videa-

. turo Quod non insuptiliter dici 
potest . 

) 
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Il confronto fra i due testi assume, a mio credere , mago 
. " tanza se si C'onsider a che il carattere generale, . ch: 

gIOre Impor . U'l . l DiO'esto è frutto di interpolaZIOnI. 
ha il passo dI plano ne ~ , dII' ff" . 

. . u andosi della compravendita: tratta e e lCaCla 
~~p;~~~o~;;~u:ti « ex intervallo » e fa la d.isti!,z~one .tr~ i. pact~ 
che detrahunt e quelli che adiciunt emptwnI: l prImI Ins.un 

. . EO'li ha presente la nota, maSSIma 
al contratto; l secondI, no. .b • •• » e la base 'della distino 

acta conventa inesse b. f. IudlCllS , . 
«. p dI' posta è evidentemente la solita: il patto posterIOr~ 
ZIOne ~ UI h l'efficacia neO'ativa dell' exceptio. Gli esempI 
non puo avere c e b f tt t' d . 

' . h , . visti così larO'amente s ru a l al addotti sono l due c e SI son é 

. . . t" duplae praestetur e quello ut cum bizantInI Il patto ne cau lO d' t 
fI'deI'usso~'e cautlo duplae praestetur: questo secon o, In ql~an 0ò 

' . l ratore' eO' l pu adicit aliquid contractui, non dà aZIOne a comp , : b • 

erò valersene come eccezione se co~venut.o ~ol! .act:o ex ven. 
~ito Che obbiettivamente consideralI, pattI SImII~ SIano ~o~ 

atibili c~lla compravendita, è fuori di contestazIOne, 'p~lC 
p . t tta che di alterare elementi accidentali, «admlnlCLlla 
non SI ra l 'essione . . li chiama il O'iureconsu to con espr '" emptIOnis », come b... Pa iniano 

tt . t' (1) Donde nasce ora Il dubbIO, a CUI p 
cara erls lCa . l' ' . un patto 

se gli stessi principii possano app lCarsI , a , . 
accenna, ""1 'ezzo ?« Quonlam con cui si sia alterato, in pIU o In meno, l pr ., . . , 
emptionis· subs.tantia constitit ex pretio » : qui no~ s~ tra~t~.pIU 
d' l enti accidentali e di importanza secondarIa, ensi. l un 
e:e:::o sostanziale: alterare il prezzo vuoI dire mutare Il con· 
t tto nella sua essenza. l 
, ra I com ilatori fanno seguh;e al dubbio così formulato a 
nota di P!lo: non si può quindi argomentare ch~ cos~ pe.n. 

P 'niano il quale forse si diffondeva a esamln~re Il ~r10· 
sasse apI , . . d' he l compI a. bI f se anche richiamava opinIOnI Iverse, c 
to;;n;~tr:~bero aver soppresso per arrivar subito alla conclu· 

' . mune nelle fonti letterarie, e usata qualche volta 
(1) L'espresSIOne, non co 59 5 " 7 40 3 § 2) non mi pare però ,. (O 4 18 2 § l' 5 . pr. , , . , 

da GiustIlllano ... ,. lt (D 26 7 39 § 8)' ti'e volte DI . 
. l a Papiniano un' altra vo a • ' . . . . '. . 

- sospetta, a u~ 2' 41 2 13 § l' una MarCIano" CItato In O . . 761~1·537§, .. , , 
plano: .. ., , . . l 7 lt· 2 38 1 Severo et Àntomn.; 9 38 2 § l' nel Oodice la trovo a tre vo e. . . . . 2 § 1 

' . . . d'· . 4 20 4 Oarus Oarin. et Numenan.; l2. 57 [58]. l. 

4. 15. 1 GOl' Ian., .' 2 § 1 l l' . 7 42 1 Theod. et ValentI. Oonstan ti us .et Constans; 7. 67. u lan., . . 
nian.; 5. 27. 7 § 3 IustinuB. 
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sione (1). ~J sembra ad ogni mo'do che Paolo, apponen~o ' la sua 
nota, manifesti un'opinione divergente da quella del testo, o per 
lo meno si ponga da un punto ,di vista diver~o: mentre Papi. 
niano riconosceva ,fondato il dubbio ((non immerito quaesitum 
est), Paolo riconosce che il patto è valido, ma non sulla solita 
base dei criteri di efficacia dei patti aggiunti, bensì in quanto 
rappresenta lo sc{oglimento, per mutuo dissenso, della prima
vendita e la contemporanea , formazione di un contratto nuovo. 
Ohe il punto di vista sia diverso, mi par chiaro: Paolo consi. 
dera la convenzione di alterare il prezzo non cpme un patto 
« aggiunto» ma come un contratto nùovo che si sostituisce al. 
l'antico: è un caso del recesso dalla compravendita per mutuo 

. dissenso, «re nondum secuta » (2). Ora è singolare come nel 
testo di Ulpiano il processo logico vada precisamente a ritroso: 
si parte dalla riconosciuta ammissibilità del recesso dalla com. 
pravendita per inferirne, con una specie di ragionamento a 
maiOl'e ad minus, la possibilità di altel'azion.i parziali mediante 

(f) Nei Basilici il testo, desunto dal -Tipucito (RB. 2. 267 cfr. Suppl. 
p. 260), riassumendo, trascura completamente il dnbbio di Papiniano: alla 
distinzione tra i patti che insunt e che non insunt segue senz' altro 1'ac. 
cenno allo scioglimento della compravendita per contrario consenso, re non. 
dum sec~lta. Mancano scolii. 

(2) Era, com' è noto, il modo più pratico per dar valore all' accordo po
steriore (GIRARD, ~Manuale, p. 613). Ofr. D. 2. 14. 27 § 2; 58; 13. 7. 9 § 3 ; 
18. 5. 2; 3; 5. Quest' ultimo testo potrebbe far sorgere sospetto per la na. 
tura che vi ricorre. Giuliano (15 dig.) fa il caso cbe il receS:3O dalla com
pravendita sia avvenuto nelle forme di un' acceptilatio; 18. 5. 5 pro : 

Oum emptor venditori vel emptori venditor acceptum faciat, voluntas 
utriusque ostenditur id agentis, ut a ' negotio discedatur, ac perinde 
habeatur, ac si convenisset inter eos, ut nt~uter ab ' altero quicquam pe
teret, sed ut evidentius appareat acceptilatio (~ccedat: itaque accepti
latio suppl. Mo) non sua natura sed potestate conventionis vaiet. 

L'acceptilatio ha caratteré rigiçlamente formale, ed è il modo di estin-
guere le obbligazioni verbali (Gai. 3, 170; Inst. 3. 29 § 1): poteva quindi 
dubitarsi che qui, trattandosi di un' acceptilatio inutilis, non si sia fatto 
nulla. Giuliano osserva che coll' ace. le parti hanno manifestato 1'intenzione 
di discedere a contracta, e ciò basta: nat1lralmente, aggiunge, qui 1'acc. 
non vale come tale (sua natura) ma « potestate conventi~::mis ». Dal lato so
stanziale la stessa decisione è ripetuta in altri testi: PauI. (3 Ed.) D. 2. 
J4. 27 § 9; Ulp. (2 j'·egul.) , 46.4. 19 pr., cfr. id. (48 Sab.) 46. 4. 8 pro « an 
j nutilis stipulatio utile habeat pactum »: dal lato formale non trovo ele-



patto ex intervallo (1). Questa singolare .inversione ei'a fatta già , 
. da Ulpiano, ovvero è opera dei compilatori? Non cre,do ci siano 
elementi sicurI- per decidere la questioneesegeticameIlte: è a 
lamentare che non si possa confrontare il testo di Papiniano 
eon quello di Pomponio, .a cui pure Ulpiano allude, giacchè, 
com' è noto, il commento di Pomponio all' editto ci è conser
vato nel digesto solo in citazioni di seconda mano. Mi pare, 
.però, che dal punto di vista classico il . rec~sso e la contempo
ranea formazione di un nuovO contratto era uno spediente per 
raggiungere i risultati, a cui la teoria dei patti ex intervallo 
non dava modo di arrivare, non già un caso d'applicazione di 

.. questa teo,ria. 
La prima parte del testo di Ulpiano che più diretta-

mente si ispira al frammento di Papiniano - parla di patti 
.« extra naturam contractus ». Di ciò Papiniano non · parla {2) : 
egli - sempre limitatamente agli «adminicula e,mptionis» -
si attiene alla di~tinzione, che processualmente importa, tra 
patti in diminuzione e · in aumento, per dedurne la !ispettiva 
efficacia sia per il reo sia per l'attore. 

N el frammento di Ulpia,no si considera anzitutto l'elemento 
cronologicQ: il criterio che decide dell' efficacia è in prima 

menti di sufficiente gravità per dubitarne: «natura» qui infatti rappresenta 
non tanto il· contenuto e l'efficacia positiva che la legge riconosce all' ac-

. ~eptjlatio _ che anzi, da questo punto di vista, e data la .-Soluziohe affer
mativa della questione, i compilatori avrebbero fatto dire a Giuliano che 
l'acc. 'assume qui una nuova natura di semplice conventio, o giù di lì - , 
quanto piuttosto la struttura intima, e considerata come originaria, di 

questa solennità. 
Ci) Questo è il pensiero ' appunto dei bizantini: cfr. p. es. RB. 1. 567-68; 

585 sch. 2; 600 e sgg.; 637 sch: 1; 657. Qui pure si richiama il principio 
-che di due patti consecutivi prevale il secondo, s'intende come fonte d'ec
uezione: cfr. RB. 1. 655 sch. 1 a C. 2. 0. 12; spec. Epit.ll É (ZACHARIAE, 

Ius gTaeco-romanum, 2. 346): 'tà fl~'CCl.y€vÉa't€QCI. :rco.'X'CCI., r)'tOL aUflcpcovCI., Laxu-, 

Qo't€QCI. 'teOv :rcQoy€v€a'tÉQcov etaLv. 
(2) Faccio osservare che non è dato supporre che la ·« natura contractus » 

di Ulpiano equivalga alla « emptionis substantia » del testo di Papiniano: 
anche senza ricorrere alla documentazione, con cui ho in questo scritto mo
strato. il valore ch~ ha per i bizantini - e per essi soli - quella prima 
-formola: basta osservare che i due punti di vista sono ,diversi: Papiniano 
riconosce senza difficoltà l'efficacia dei patti che sono fuori della « sostanza );, 
mentre nel testo dì Ulpiano l' essere « extra n. c. » è causa di un trattamento 

più rigoroso. 
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linea 1'essere il patto avvenuto « in ingressl" t t • . • Ll con rac us » ; 
allor~ l patti «insunt» e «legem dant contractui », siano o no 
« extra n. contractus» : l'efficacia positiva è invece neO' t . tt' . oa a al 
pa l ~(e~ .Int.ervallo » quando siano « extra n. contractus ». Che 
cosa SignIfIChI questa formola difficilmente si arriverebbe a com
prenderlo dal testo preso isolatamente, ma risalta chiaro attra
verso .la teoria bizantina. Qui troviamo infatti - ed è l'unica 
volta. In tutt~ i~ d~gesto - posta in bocca ad un giùreconsulto 
class~co la dIStInZIOne dei bizantiili tra i patti che « insunt >~ e 
quellI che «non insunt», messa - per così dire - in funzione 
della ~( natura». Si noti che già per i classici, almeno nell' ultima 
fa~e, ~l tempo in cui i patti sono · conclusi importa per l'ap
plIcaZIOne della formola « pacta conventa inesse b 'f . d' .. . . .. IU IOHS», 
~a ~t~ale v?l~va dIre per i classici che, trattandosi di un b. f. 
IudiClum, Il Iudex, per la stessa concezione O'enerale della for
mol~ (quidquid ob eam rem Nm Nrn A o A o d:re facere oportet 
ex fIde bona), è autorizzato a tener conto delle pattuizioni inter
venute tra le parti, indipendentemente da un espresso "invito 
fatto dal pretore nella formola stessa, e sia che il patto giovi 
al convenuto oppure all' attore. 

Dai bizantini la massima medesima è, intesa con valore 
più sostanziale: i patti iniziali entrano a forÌnare la struttura 
del rapporto giuridico, alla pari cogli elementi stabiliti dalla 
legge: la volontà delle parti dà norma al contratto in concorso 
colla volontà della legge; è - si potrebbe dire - la lex pri
vata parallel~ e concorrente colla lex publica (1). In qu~sto 
senso vanno Intese quelle formole O'enerali - tutte . t' " o' SI no l, 

gia sospette - in cui è affermato che il patto iniziale « legem 
dat contractui » (2). 

Il patto .ex intervallo, che ha, cronologicamente, un' esi
stenza a.ut~n?ma, non può per questo partecipare della completa 
tutela gIUridICa che ha il rapporto contratfuale a cui si rife
risce, e non ha che la difesa negativa dell' exceptio: di qui, e 

(i) Cfr. ~B. 1. 38 sch. 2 Anon., parlando del patto di dare un fideiussol' 
dupl~e nomIne: .... OÙ/G Ea'CL 'Xov'tQCI. MY€f-L 'tò aUf-Lcpcovov' f~ LBL'XOU yàQ VOf-LOU 
'XUQOU'CCJ.L [non est contra legem (la legge positiva che fissa i natumlia del 
contr:tto), nam lege speciah (la espr.essa volontà delle parti) confirmat ur]. 

( ) D. 50. ~ 7. 23: ... hoc sNvabltur guod initio convenit (leo'em enim 
c~rI~ractu~ ~edlt); 16. 3. 1 § 6: contractus enim lègem ex conve:tione ac
cIpnmt: Ibld. 24; si ab initio .•. convenitI lex contl'act:us sel'vabitur. 
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quindi solo in 'Via indiretta, l' importanza 9lassica della disti~
zione tra ' patti pro reo e pro actore. Trasportata, anche qUI, 
dai bizantini la questione sotto il punto di vista sostanziale, si 
introduce la distinzione tra patti «quae insunt » - quelli che 
diminuiscono il contratto, e così non gli aggiungono nessun 
elemento nuovo (1) -, e patti «quae sunt extra n. contractus » 
_ che cioè aggiungono qilalche elemento nuovo al contenuto 
normale. Solo così può essere spiegata la struttura logica del 
frammento in esame, attribuito ad Ulpiano, che, dopo aver .di
chiarato che i pat~i ex intervallo extra naturam contractus 
cadono sotto la regola generale dell' inefficacia positiva (ne ex 
pacto nascatur actio), ammette in seguito che i patti, pure ex 
intervallo ma che «ex eodem sunt contractu» , « insunt », e , , . 
quindi «etiam ex parte agentis locum habent ». E, come SI 
vede, il principio elaborato dai commentatori bizantini più au-

. torevoli (cfr. specialmente la Protheoria di Stef::>no, più volte 
citata) per cui nei b. f. iudicia il patto anche ex intervallo 
« mutat naturam» e « transformat actionem» se è di quelli che 
« detrahunt contractui» (f-\-ELWt'L%W to'D (i'UvaÀÀaYf-\-atoç) o che ripri
stinano semplicemente i «naturalia» del contratto eliminando un 
patto anteriore. Trovando nel commento di Ulpiano all' editto 
de pactis un passo in cui forse già il giureconsulto si occupava 
della questione da . un punto di vista un po' più generale che 
non fossero le solite applicazioni concrete, non parve vero ai 
cOn;Lpilatori d'inserirvi almeno un abbozzo della loro teori~, 
alterando a quest' uopo il testo classico in una misura che non 
è esattamente determinabile, appunto perchè, si tratta, a mio 
avviso, 'di un riman~ggiamento genèrale: certo la menzione 
esplicita della «natura contractus» va ritenutà l'indice più 

sicuro di corruzione. 
9. '- Esaurita 1'analisi, in cui mi feci lo scrupolo di es-

sere chiaro e possibihnente completo, a costo anche di riuscire 
forse in qualche .punto prolisso, ' giova dine uno sguardo ai 
risultati. lo credo di aver dimostrato che negli scarsi testi, in 
cui compare la formola della natura contractus, essa è inter
polata: riceve così una riprova 1.11 teoria del Longo s~llla deri
vazione bizantina della natura actionis. 

Ci) In questo senso va inteso l' "exceptiones postea factae " del § 6, 
che a torto lezioni meno attendibili . emendano in " pactiones ". 
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TI risultato esagetico non è però l'unico, e 'neppure - a 
mio avviso - il principal8: dopo tutto si trattava di testi già 
sospetti e nei quali, se non proprio la formola in parola, altri 
spunti avevano già · radicato la persuasione di una larga mani
polazione giustinianea. 

E di più, dal punto di vista puramente term,inologico, giova 
riconoscere che nella n. contractus è forse . meno evidente ohe 
nella n. actionis il tipo bizantino. L'azione è creazione del di
ritto 'positivo, e di una n. actionis non si può parlare se non 
attribuendole quel valore che è proprio dei testi bizantini: di 
fronte al contractus in genere, e più ai singoli tipi contrattuali, 
i gÌ'tll'econsulti classici potrebbero anche aver modo di parlare ' 
di natura in senso normale: il concetto della naturalis ratio 
ve li potrebbe per avventura condurre. Ma ciò che è pretta
mente bizantino è il significato tecnico e l'importanza speciale 
che è data alla n. contractus come criterio dogmatico: e ap
punto nei tre testi ultimamente esaminati il' valore dell' espres
sione, più che non l'espressione presa in s~ stessa, attesta 
l'intervento dei compilatori. 

_lo credo si debba insistere sull' importanza che la formola 
della n. c. ha nella, teoria còntrattuale, in quanto essa è l'in
di'ce, non certo e.sclusivo, ma forse più caratteristico, dell'evo
luzione profonda che quella ha subìto nel passaggio dall' am
biente classico al giustinianeo. Già negli studi stilla n. actionis 
il Longo ha lumeggiato questa formola come un sintomo d~llo 
spostame~to del punto di vista dal lato formale al sostanziale: . 
la natura dell' azione, ossia la sua legittimazione o . il suo con-' 
tenuto sostanziale, si modella sul rapporto giuridico a cui 
tutela è concessa, rompendosi sempre più lo schematismo clas
sico dei singoli iudicia per accostarsi molto da vicino a quella 
figura generale dell'« azione» , mezzo ghuidico unico e di per 
se ~tesso amorfo, che assume forza e contenuto a seconda del 
contenuto che la volontà delle parti ha dato al negozio giuri
dico in base al quale la si promuove: la volontà delle parti 
agisce così~ attraverso la natura del negozio, sulla natura del-
l'azione. . 

Di questo triplice spostamento, dal formale al sostanziale, 
dallo specifico al generico, ' dall' oggettivo ' al soggettivo, la for
mola della natura contractus è un indice anche più evidente 
e di più larga portata: sotto quei tre aspetti essa ha servito 
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alle scuole "bizantine l)er neutralizzare, senza distruo'O'erlo il ~~ , 
rigore del regime classico. "Infatti, restano sempre in piedi i 
singoli tipi contrattuali: nonostante la crescente considerazione 
dell' elemento volitivo; i bizantini non sono arrivati al concetto 
che ogni accordo lecito tra le parti genera un' ~bbligazione 
civilmente perf.etta; è noto quanto doveva ancora tardare ad 
affermarsi la figura generale del contratto accordo fr~ le parti. 
Ma lo schema è, se non infranto, screpolato · ed indebolito: "si 
riconosce sempre che ogni contratto ha una figura propria ed 
autonoma, ma per passar subito ad osservare che i contraenti 
~a possono alterare; in più od in meno, senza che per questo 
il contratto perda la sua consistenza, il "suo nome e - quindi 

"- la sua azione. Ogni- contratto ha dalla legge un contenuto 
tipico, che forma la sua natura normale, ma la leO'o'e stessa 

b~ 

ammette che questa natura si allarghi, si restringa, · si trasformi, 
prendendo norma dalla volontà delle parti; e lo ammette con " 
larghezza tale da giustificare" espressioni generali sul tipo di 
quelle ricordate, che cioè i patti sogliono mutare la natura 
contractus; che la n. c. discende dal patto. Se anche i classici 
sono arrivati a riconoscere che l'accordo delle parti è ~lemento 
comune e indispensabile ad ogni contratto, solo nelle scuole 
bizantine l'elemento soggettivo ha--assunto, si. può dire, il primo 
posto,- e si dichi~ra enfaticamente che la volontà è la ~adre 
dei contratti: 

Rb. 2. 71 (Bas. 14. 1. 5 " 5 § 2 D. 17. 1) sch. 2 EYr'é:lj{h~v: 
•.. -rà yàQ <J'UvuÀÀaYf-lu-ru EX "((DV èhu-&É<Jcwv, wç Ef-laB-Of-lcv, xuvo

. v(~OV-rUL· 'XaL aVE'U Ù wB-É<Jcwç OUX E<JLLV ù'Uvu-ròv <J'Uv(<J-rad{hù " <J'UvaÀ

ÀUy~ta' f-l~nlQ yaQ E<JLLV -rcDV <J'UvaÀÀuYf-la-rwv ~ èh&&c<JLç. 
[nam contractus ex voluntate, ut didicimus, "definiuntur; 

et sine voluntate non est possibile constitui contractum: mater 
est enim contractuum voluntas]. 

Del rigore, con cui si individuano nel regime classico le 
singole fig"ure contrattuali, resta poco più che il nome: resta 
- unico avanzo veramente . sostanziale - che l'accordo delle 
parti non ha il pieno riconoscimento giuridico se non inqua
drandosi in uno dei tipi contrattuali riconosci.utì; ma, in pra-

; tica, all' uno o all' altro, la comoda teoria della natura che si 
trasforma a piacere dà sempre modo di ricondurlo, anche a 
prescindere dall' a. praescriptis verbis per la gran categoria 
dei " contratti innominati, o dalla condictio generalis. Oosì, se 
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rimane anche nel processo giustinianeo - come anche a me 
col Brugi (1), sembra incontrovertibile sulla base delle attesta
zioni bizantine - la necessità che l' attore indichi nel libello 
il nome dell' azione, le due teorie parallele della n. actionis e 
della n. contractus dànno a questa necessità una portata in
comparabilmente minore di quella che essa aveva nel diritto 
classico: l'attore ha da scégliere tra le varie azioni quella che 
meglio conviene al suo caso, ma, anche se le parti hanno 
voluto dare al negozio un contenuto o una funzione tale da 
svisarne la figura tipica, non hanno più da dubitare · ohe, 
l'azione non raggiunga ugualmente lo scopo, avendo essa as
sunto precisamente quel contenuto che corrisponde a questa 
nuova natura. 

Dal punto di vista del. sistema contrattuale classico, in 
conclusione, la dottrina della natura fu senz.a, dubbio un ele
mento di disgregazione; ma io credo che, dal punto di vista 
pratico," essa rappresenti un tentativo non infelice, con cui adat
tare lo schematismo rigoroso del diritto classico alle esigenze 
di un ambiente giuridico nuovo e, per tanti aspetti, assai vicino 
al moderno. La teoria della n. contractus, come della n. actioni,s, 
sebbene già largamente diffusa nelle scuole al tempo di Giu
stiniano, non ha lasciato n-ella compilazione se non tracce scarse 
e indirette: per questo, e forse anche per il suo tipo schietta
mente bizantino, essa non ha influenzato l'elaborazione del 
diritto romano nella dottrina occidentale: altri concetti ed altre 
tendenze hanno in essa portato la teoria contrattuale roma.na 
a quella completa disgregazione, che si è raggiunta nel diritto 
comune ed odierno. 

(1) BRUGI, Il nome dell-' azione nel libellus conventionis giustinianeo, nel 
volum~. Pe,l 50°_ anno cl' insegnamento di F. Pepe1~e, Napoli 1900, p. 16 seg., 
e speCIalmente In Studi pe1" M. Am.a1"i (1910), v. 2, p. 284 sg. ; cfr. Atti della 
~. ~ccademia di Padova, 26 (1910), p. 123 sg. Der rapporto tra l'azione e 
Il lIbello promette occuparsi largamente il COLLINET in un suo volume di 
prossima pubblicazion"e: cfr. la breve nota La n. act1'onis dans l' oeUV1~e de 
Justinien (Lilla 1909). 



Appunti 

I f (*) sulla " stip~latio rem pupilli sa vam ore" 
~--

1. - L'istituto della stipula~io r. p. s. f. non è stato, ch' io 
sappia, oggetto di studio dal punto di vista dogmatico da quando 
il nuovo indirizzo dell' esegesi ha reso insufficienti le tratta· 
zioni anteriori, fra le quali primeggia pur sempre quella del 
Rudorff (1). L'unico studio recente sull' argomento (2) tocca, in
vero le oriaini storiche dell' istituto: ma la ipotesi ivi soste· 

, b 

nuta, e rielaborata con qualche modificazione dal Renard (3) , 
_ la quale riporterebbe le origini della stipulatio r. p . s. f. 
all' epoca repubblicana, e che appunto nell' influenza di questa 
sull' a . . negotiorum gestorum (Weymiiller) o viceversa (Renard) 
trova le origini dell' a. tutelae - mi ~mbra affatto ins.ost~ni~ 
bile (4), ed in realtà non ha avuto fortuna: nè le attestazIOni 

(*) [Pubblicato a Pavia', Fratelli Fusi, 19121- . .. 
(l,) Das Recht de?" Vormundschaft, V. 3, p. 132, § 1~6: v. anche ?"LUCK: 

Comm. al tit. 27. 7. Questa mancanza di una elaborazlOne secondo l nUOVI 
indirizzi è da lamentare per buona parte degli istituti attinenti alla tutela 

e alla cura. 
(2) H. WEYlVIULLER, Contribution à l' histoi1'e de l'a. tutelae,: la c~utio 

1". p. S. f., Paris-Nancy 1901: le linee fondamentali di questa dIssertaZIOne 
sono riferite dal RENARD. . 

(3) In Nouv. Rev. hist., 1901, 634. 
(4) lo per verità dubito forte che sia accettabile .anche~' l ' ipotesi del 

WLASSAK, da cui il WEYMOLLER è partito - che cioè l 'a. tutelr,le derivi 
dall' a. nego gestorwn. Se in una costruzione dogmatica generale possiamo 
considerare la tutela come una figura di gestione di negozj: ciò non dovette 
esser possibile in quell' età rela~ivamente antica in cui l'a. t'Utelae è sdrta: 
la gestione tutori a de l diritto classico male , si presta ad un accostamento 
alla negoti01"Wn gestio -tipica. Di più, la constatazione, che ornai può rite-

- 269 -

delle fonti, nè la struttura dell' istituto dànno argomento per 
scostarsi dalla opinione dominante, che lo ritiene datare vero· 
similmente da 'Olaudio, in correlazione colla riforma ' da lui 
introdotta nella da,tio tutoris (1). In particolare, il fatto che la 
satisdatio è prestata da sponsores non è di per sè argomento 
che renda più verosimile la origine repubblicana dell' istituto, 
neppure se, accogliendo - come io penso di dover fare - l'i· 
potesi del Levy (2), si ritenga ohe la fideiussione sorga press'a 
poco col sorger dell' impero: infatti poteva bene esser già sorta 
- non, del resto, da molto tempo - la nuova figura di ad· 
promissio mediante. fideiussio, senza _ che per questo il mag,i. 
strato rinunciasse a ricorrere, per le garanzie da lui imposte, 
alla forma tipica e tradizionale della sponsio: si ricordi cho 
l'istituto antico sopravvive rigoglioso per tutta i' età classica 
accanto al nuovo, ! e che tale sopravvivenza è tanto più tenace 

nersi sicura, che nell 'a. tutela e classica la responsabilità si arresta al dolo, 
male si concilierebbe con una derivazione d&.ll'a. nego gest., dove la respon
sabilità per colpa è perlo'meno assai più antica. Oontrario alla tesi del 
WLASSAK è anche GIRARD (tr. it. p. 638) per la data relativamente antica 
dell' a. tutelae: contrario, incidentalmente, ARANGlO-Rurz, (Le (ormole con 
demonstmtio etc., p. 29 n. 3 estr.), per la soverchia brevità del tempo in 
cui lo sviluppo dovrebbe esser avvenuto. 

(J.) Ofr. GIRARD, tr. it., p. 233, n. 6; OOS'fA, St. del d. r. priv., p. 111, 
nota; V OIGT, RRG. 2, p. 601, n . 70: dubbio è però il riferimento specifico 
alla lex Claudia (OuQ,· In;t.jur., 2 p.157). , Per l'origine repubblicana v. 
invece KARLOWA, RRG. 2, 1188. . 

(2) Sponsio, fidepromissio und fideiussio, Berlin 1907: con lui WENGEl"R 
in ZSSt, 1907, 493. In realtà Oicerone, mentre parla' ripetute volte di sponsio, 
sponsores, non: parla mai di fideiussio: ciò è notato anche dal OOSTA (Cice. 
rone giurecons~tZto l, p. 199), e mi par difficile ammettere con lui che 
Cicerone parli talora di sponsio in senso non tecnico. Il PEROZZI (1st. 2, 179, 
n. 3) propende ad -assegnare alla fideiussio una data antica, sufficiente a 
contenere tutta l'evoluzione dell' istituto; peraltro, delle norme speciali che 
caratterizzano la fideiussione, una - la trasmissibilità passiva - appare 
origin~ria (PEROZZI, cit., p. 182), l 'altra - il benef. Hadriani - ha data . 
recente: e frutto di una evoluzione recente è pure (id., p. 185) la appliça
bilità della fideiussio ad obbligazioni nascenti da qualunque fonte. Nel fatto 
che la lex Cice1"eia ne tace, io non saprei trovare col P. (p. 183) una prova 
che la fideiussio già a quel tempo esisteva: della lex Cornelia, che pare di 
Silla, Gaio (3, 124) dice bensì che il beneficio di essa si estende ai fideius
sori, ma è sintomatico che ivi Gaio parli solo di sponsores e fidepromissores : 
la generalità del beneficio può dipendere - come sembra aver veduto il' 
KARLOWA (RRG. 2, 736) - dal,le espressioni genei.'iche usate dalla legge.' 
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quando si tratta, come nel caso in parola, di garanzie. assunte 
solennemente in presenza dell' autorità (1). Piuttost~. lO cr~do 
che meriti di essere approfondito in qualche punto Il regIme 
dell' istituto. E qui per vero gio_va porre come punto di. ~al:
tenza la oonstatazione chè, come s'è accennato, per tutta l eta 
classica la satisdatio r. p. s. f. è prestata mediante sponsores. 
Oiò risulta in modo diretto dai frammenti di Ulpiano scoperti 
e pllbblicati dal Lenel (2), in l quantò la ragione logica, per cui 
ivi Marcello ritiene che i magistrati tenuti coll' la. subsidiafi~ 
assumano la figura di sponsores, è appunto questa: che eSSI 
devono subentrare nella stessa posizione giuridica di coloro 
«quos accipi ~eglexerunt vel quos minus' idone08 accepe
ruht» (S). Rimane così, almeno per questa figura di stip~lazione 
pretoria, direttamente eliminato il dubbio se fosse 1.eOlto, nel~ 
l'assenza di argomenti specifici, ritenere senz' altro lnterpolatl 
o'li accenni alla fideiussio in questa sede (4). 
b Questo rilievo preliminare ho creduto necessario di ' fa~>e 
prima di entrare nell'esame dei punti che intendo trattare, In 
ordine ai quali spero mi sarà possibile rè~tificare ~alune af~er
mazioni comunemente accolte nella dottnna, che lO credo Ine
satte, e' rilevare qualche singolare alterazione introdotta dai 

Giustinianei. . 
2. - Per ora io mi limito a studiate la posizione dei ga-

ranti assunti colla stipulatio ' l'. p. S. f., in rispetto agli obbli
gati ~rincipali - tutori e loro eredi: se, cioè, ~ssi garanti go
dano del cosidetto beneficium ordinis, o se, indipendentemente 
da quello, sia per lo meno possibile la loro escussione succes
siva. Sulla diversità dei due concetti credo superfluo insistere. 

(i) Ofr. BOR'fOLUCCI, BIDR., 17, 274. o 

(2) StzBer. Akad. Berlin, 1903, 922; ZSSt., 1903, 416; cfr. BAVIElRA m 
Archo giuro LXXII 325 e Fontes iur. rom. anteiust., p. 635. 

. , " Il ' o l (3) Quanto all' interessante polemica tra Giuli~no e .Marce .0, e s~ngo ar~ 
come quello st,esso Giuliano, che equipara i magIstratI a fide~~s,so1'1, ~eghl 
la ereditarietà; cfr. su questo il mio scritto sulla "Responsabtltta dell heres 

tutoris ecc. " [qui appresso]. . 
(4) Ofr. LENEL, Palingenesia, praef. p. 3, n. 4: ma~per l'ltp. ne~la 1. 1~ 

D. 46.6 cfr. GIRARD in St. per Fadda, 2, p. 51 sego Oosì, dalla: Palmgenesl 
all' ulti~a edizione del Digesto (XIIa, 1911), dove il KRfrGER:a~pun:a l~ 
fideiussio in una nuova larga serie di testi, la sponsio è andata vla: Vla 1'1-
'prendendo nei testi classici quel posto che le compete. 
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Già di per sènulla vieta che il rapporto giuridico sia confi
gurato in tal guisa da dare al creditore la facoltà di agire 
contro il debitore principale senza che pe~> ciò avvenga la con
sumazione dell'azione contro il garante: facoltà, di cui il cre
ditore potrebbe liberamente fare o non fare uso, a differenza 
di quanto avviene nel , caso del beneficium ordinis, per cui 
appunto il creditore è vincolato a' seguire quest' ordine di e
scussione. Storicamente, poi, si noti che la accennata possibilità 
è divenuta generale in seguito alla nota' riforma giustinianea 
del 531, mentre il b. ordinis non data che dal diritto delle 
Novelle: sicchè l'indagine se la stipo r. p. S. fo offrisse, sotto 
quei due aspetti, un regime speciale, va riferità per l'una ipo
tesi al periodo anteriore alla compilazione giustinianea, mentre 
per l'altra si estende a tutto il periodò anteriore al 535. -

3 . .....:.... La prima ipotesi - esistenza del beneficium excus
sionis per il garante r. 'p. s. f. prLma del 535 - è indubbia
mente da escludere: affatt,o erronea è l'opinione esposta dal 
Rudorff (1) che la stipo r. p. S. f. abbia le medesime , conseguenze 
pratiche della cosiddetta fideiussio indemnitatis, nel senso che 
il pupillo non possa agire contro i garanti se. prima non abbia 
agito ' infruttuosamente contro il tutore o i suoi eredi. Oiò è 
escluso nel modo più assoluto da testi, i quali ammettono anche 
in questo caso la regola della libera electio (1 O. 5. 57) o la 
possibilità della citazione simultanea del tutore e dei garanti 
(6 p. 27.7): è escluso poi soprattutto dalla L 7. D. 27. 7 (Pa
pinianus, lihro 3° responsorum), dove il giureconsulto rileva 
appunto che coloro i quali hanno garantito r. p. S. f. non hanno 
il diritto di veder escusso p;rima il tutore, Jp.a possono ottenere 
questa posizione privilegiata solo con una nuova stipulazione, 
che precisamente trasforma la loro posizione in quella di «fi
deiussores indemnitatis ». 

Si fidei nssores < sponsores) qui rem sal vam fore pupillo ca
verant tutorem adolescens ut ante conveniret petierant, atque 
ideo stipulanti promiserunt se reddituros quod ab eo servari 
non potuisset: placuit etc. 

Oiò prova la separazione che, anche per 'diritto giusti- o 
nianeo --:- fino alla Novella 4 (2) -, sussiste fra le due fi- ' 

(i) Op. cit., 3, p. 139. 
(2) ~ei Basilicj, in omaggio alla Nov.4, come già notava OUIACIO (Op. 

2 .. 321 E), la 1. 1. O. 5. 57 è omessa. . 
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gure (1). Questa assenza del beneficium ordinis caratterizza la po
sizione giuridica dei garanti di fronte a quella dei magistrati 
tenuti coll'actio subsidiaria: questi rispondono come se fossero 
garanti (sponsores, per d. classico), ma hanno il beneficio dell' e
scussione. Veramente la attestazione contenuta nella L 1 O. 5.75 
è stata recentemente impugnata dal Beseler (2). La dimostrazione 
da lui fornita che « indemnitas» sia sempre interpolato può, 
in sostanza, consideJ-'arsi come persuasiva (3), ma nella L 1 § 1 
O. 5. 75, come nene Il. 3 e 4 h. t., la interpolazione formale può 
ammettersi senza con questo ritenere che il benef. excussionis 
del nomin_ator tutoris sia fattura di Giustiniano. « VOI' Ius·tinian» 
- così il Beseler - « wird im Prozesse gegen den ~ omina· 
tor del' geschadigte Pupill zwar tutorem non idoneum esse, aber 
nicht tutorem frustra excussum esse bahen beweisen mttssen ». 
Ma, a parte le accennate costituzIoni, l'obbligo della preventiva 
escussione mi pare risulti in modo sicuro dal secondo dei fra.m
menti di Ulpiano editi dal Lenel nel 1903, che al Beseler 
sembra essere sfuggito (( ita demum... excussis facultatibus 
tutorum satis eis fieri non potuerit, eamque actionem causa 
cognita in eos dandam esse ... »). Quanto il B. afferma è esatto 
nei rapporti tra nominatores e gara~ti, in quanto non occorre 
che siano escussi anche i garanti perchè si possa agire contro 
i magistra ti, ma pare basti che gli sponsores non siano stati 
forniti, o non siano idonei: nel qual caso anzi. grava sul ma
gistrato 1'onere dena prova relativa (4). 

(i) L'errore del RUDORFF è invece bene evitato c1all'AccARIAs (Précis, 2, 
§ 572, p. 206); secondo questo autore l' elemento comune tra la st. r . p. s. f. 
e la fido indemnitatis sarebbe la semplice possibilità di ~scutere prima il 
reo principale e poi i garanti, senza incorrere nella consumazione proces
suale. Anche così limitata, l'analogia non è classica, come dimostro nei 
testo. Il problema non è toccato dal GLUCK, il quale però (Comm. tit. 27.7, 
tr. tt., p. 526 sg.) pare ammettere la consumazione, ma senza rilevare 1~ 
1. 2 § 2 O. 5. 57. 

(2) Beit1'age etc., 2. 116. 
(3) Assai meno fondati mi sembrano, nella più. parte dei casi, i sospetti 

accumulati contro i testi con " indemnis ,,: parola che il B. stesso riconosce 
pure in più d'un· caso genuina. ' 

(4) 11 D. 22. 3. Dalla 1. 1 § 9 D. 27. 8 si argomenta la ulteriore sussidia· 
rietà del magistrato collega di fronte a quello che ha personalmente prov-
veduto alla norninatio. . 
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4. - La seconda ipotesi - possibilità della escussione suc
ces~iva - merita un esame più sottile ', ma · essa .pure a mio 
aVVISO dev' essere esclusa per diritto classico, sebbene sia am
messa nella compilazione giustinianea. È invece opinione .con
corde - tra i non molti che si occupano della questione (1) _ 
c~e ~al.e possibilità vi sia; e la P?ssibilità, non solo per diritto 
gIustInIaneo, ma anche per diritto classico, si argomenta da un 
testo che è veramente molto esplicito ': . 

2 O. 5. 57: Alexander A. Prisco. Non est ambigui iuris 
electo reo et solvente fideiussorem liberari. § 1. Et ideo SI sim
pliciter acceptus est fideiussor in id quod tutor s~u curator 
debiturus esset, cum proponas tutorem seu curatorem condem~ 
natum solvisse, quid çl.ubium est liberatum esse fideiussorem ''? 
§ 2. PIane si stipulatio rem sal~am fore interposita es't, vel 
cautum est in id quod a tut,ore seu curatore servari non potest 
manet fidelussor obligatus ad supplendam ti bi indemnitatem. ' 

. L'int~rpolazion~ del § 1 è riconosciuta ab antiquo (2): e ab 
ant~q~o. SI è avvertIt? c~~, di fronte a quanto è detto nel § 1, 
è dIffICIle dare un sIgnIfICato pratico soddisfacente a quanto è 
detto nel § 2. La eccezione qui posta per la stiptllatio r. S. f. 
e. ~er la fid: ind~m~itatis in tanto aveva valore in quanto, per 
dIrItto. cla~s~co, Il fIde~ussore normale restava liberato per la 
semplIce htIS contestatIO, anche se il reo risultava insolvente: 
ma · per la L 28 O. 8. 40 il fideiussore non e liberato se non 
in seguito al pagamento completo: e se il reo principale ha 
pagato, nessun fideiussore, di nessuna specie, resta obbliO'atu 
più: Pe.r m~~tere ~n ~rmonia i due paragrafi, si è pensato d:gli 
scrIttorI alI IpoteSI dI un pagamento non completo; a questa 
pare ispirarsi il Glitck che nel § 2 riti.ene perciò interpolate le 

(i) .Of. ~UDORFF, l. cit., p. 137; ACCARIAS, l. cit.; UUQ, Inst. jur. 2, 5'48 
n .. ~, ~laccha,. no~o.sta?-te. l'espressione generica, pare che a questo egli li. 
mItl l analogIa, IVI dIchIarata, colla jìdeiussio indemnitatis. 

(2) F ABEJR, Coniect. XI, 412 " et solvente,,; GLUCK, l. tJit., p. 535 " et sol
vente,"; "condemnatum solvisse Il; " ad supplendam-indemnitatem ,,; RUDORFF 
op. Ctt. 3, p. 1~8, n. 1~; S~VIGNY, Oblig., 1. § 19 n . . g. Il "§olvis~e " potrebbe 
anche pensarSI genulllO In qu.anto - in linea di fatto - il ricorrente 
aves~e ottenuto già anche il pagamento: dell'itp. dubita infatti RUDORFF 
l .. cit.: ma - come risulterà meglio .dall' analisi svolta in appresso - se jl' 
p~gamento, che si deve intendere completo, fosse avvenuto, cessava la .ra-

, glOne del contendere. 

G. ROT~NDI : S()1'itti giuridici, II. 18 

, 
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parole'« ad supplendam-indemnitatem». Ma lo spe~iente non 
giova: di questa , artificiosa ipotesi del pagam~nto Incompleto 
il testo non fa nessun cenno, anzi il tenore generale delle espres
sioni la esclude in modo assoluto. E, di più, neppure nel caso 
di pagamento incompleto sussiste, per diritto giLlstinianeo, l'an
titesi, perchè anche l'obbligazione del fideiuss?re .rr0rm.a~e. non /' 
si estingue _ che col pagamento totale: e infattI neI Ba~IhCI tro
viam~ la costituzione riprodotta semplificata appunto In questo 

senso: 
B. 38.7.-13 (Rb. 3.739) Eàv o E:rtLtQonoi; Ev aX-&éLç xataBaÀu, 

o~oÀoyo'U~Évwç 1ì Àé'U-8 ÉQÙJL<X,L o EYy'U11ty)C;. Et 8È xaL utEÀWç xa,;a~aÀ~ , 
xaÀwç dç LÒ lm6ÀOlnov EvayELal. (Si tutor conventus solverIt, 
procul dubio fideiussor libera,tus est. Quod si non perfecte sol-

verit, in reliquum recte convenitur]. 
Sicchè non a torto il Fabro (1), pur riconoscendo che, per 

dare un qualche valore al testo, bisogn,a ricorr~re alla so.lita 
ipotesi « cum solidU'Jn a ~utore vel ?u~atore servarl.non. potult », 

riconosce che la liberazIOne del fIde11.1SS0re semplIce In base a 
pagamento parziale avviene solo « si ius vetus :inspiciatur », ossia 
quando _ prima della 1. 28 O. 8. 40 - non al pagamento, ma 
alla contestazione della lite si aveva riguardo (2). In realtà, l'an
titesi risulta chiarissima se si elimina l' interpolazione del § 1 : 
e questo rilievo fa sì che non sembra potersi dubitare della 
O'enuinità del § 2 e, per conseguenza, della classicità del prin-
~ , . ., 
cipio ivi contenuto: giacchè lo si enuncia come un prInCIpIO 
eccezionale, quale appunto poteva essere nel diritto classico, 

mentre non lo è nel diritto nuovO. 
5. - Il grave si è che a questa possibilità di ~scussione 

8ucc'essiva attestata dalla 1. 2 § 2 O. cito contraddicono, in modo 

invincibile, una sede di 'altri elementi. 

(i) Iurispr. papin. scientia, tit. XII de tutelis, ilI. 43 de fideinssoris libe-

ratione quae contingit soluto tntore (ediz. 1631, p. 984).. " ' ' 
l2) Anche CUIACIO è costretto ad insistere sulla dlv.er~lta tr~ Il fidelUs-

sore acceptus simpliciter o in omnem causa m : cfr. Re~~t. sol. tn C. 5. 5~ 
(Op. 9. 959 D.): (, et valde Dotanda est distinctio L 2 ~Ula. p.otes~ e~se uSUl 
in multis partib,uH iuris. Aut fideiussor acceptus est slmphClt~~,lll Id quod 
tutor debiturus esset et tunc electo reo et damnato et. nonmhll solvente, , . . 
pnta solvente sortem, fideiussor liberatur, 'quia non vldetul' l~ omnem 
causam intercessisse. Aut promisit generalitel' rem P" S. f., vel mdemnem 

~75 -

Anzitutto la stessa L 7 D. 27. 7 dianzi citata. Gli sponsores 
che, pur non avendone diritto, ottengono che il pupillo si ri
volga dapprima contro il tutore, non avrebbero necessità di 
inte!porre una nuova stipulazione «se reddituros quod ab eo 
servari non potuisset », se davvero fosse stato in facoltà del 
pupillo, anche senza esserne richiesto, convenirè ' pri~a il tu
t.ore e poi i garanti per il residuo: invece vediamo ·che per 
ottenere quel privilegio essi devono obbligarsi ex: novo: e dal 
testo appare chiaro che, senza di ciò, non sarebbe più stato ' 
possibile àll'attore escuterli successivamente (1). Volendo tener 
ferma a ogni costò la regola della L 2 § 2 cit., e non volendo, 
d'altra parte, forzare il testo di Papiniano fino a farvi ' apparire 
come un elemento superfluo quello che è invece essenziale, 
ossia ,la rinnovata stipulazione, si potrebbe essere tentati di 
limitarlo al ca.so speciale che ìl pupillo avesse già subito citato 
i garanti: gli sponsores .possono aver interesse ad ottenere che 
il pupillo, lasciati loro da parte, si rivolgà contro il tutore; e 
in quest' ipotesi si spiegherebbe la necessità della stipulazione 
nuova, giacchè al pupillo qualora non fosse soddisfatto dal 

• 
p~pillan: fore, ,aut praestari etiam id quod a tutore servari non possit; et 
hlS modlS fidelUssor se videtur obligasse in omnem causam, et eleeto rèo, 
et solvente sortem tantum, nihilominus tenetur fideiussor ad solvendas u
s~ras" quas l:eus per inopiam solvere nequit, et omnino ad supplendam pu
pIllo lndemllltatem ll: cfr. anche 2. 321 E. La spiegazione non sembra va: 
]ere più dell' altra indicata nel testo, da cui poco differisce: nèsembra , 
esatto considerare il fideiussor indemn. e il garant.e r. s. f. come i soli casi 
di f. in omnem causam; che anzi, è attestata per lo meno l'eco di un dubbio 
se il fid., che si inipegna solo ~er la differenza, possa eventualment.e esser 
te~uto ~ ri~po~dere dell' intero (l~O? 50. 16; E6 D., 45. 1). La glQssa 

, spIega l antItesI da un altro punto dI vIsta: ACCURSIUS ad h. l.: "Sed nonne 
idem in primo casu quod in his duobus est? Respondeo n,on: quia' in primo 
ab initio fuit obligatus, sicque postea liberatar: sed ,in his non fuit obli
?atu.s, sicque non liberari sed no'n inciçlere in obligationem dicitur, nisi in 
Id quod deest. ,,; analogamente VrvIANus ibid. Concettualmente l'antitesi 
non è infelice, ma non spiega affatto le di versi tà pratiche che il testo pone. 

(i) La dottrina, me:p.tre s'è occupata largamente della 2a parte del fram
mento (cfr. specialm. COSTA~ Pupinìano, 4, p. 27\ sorvola sulla la: i BasiliCi 
stessi, riassumendo il testo, non danno rilievo che alla 2a parte: pure nel 
riassunto è però posta nettamente l'antitesi 'tra ,le due stipulazioni (B. 38. 
7. 7: RE. 3. 737). La divergenza tra questa legge e la 1. 2 C. 5. 57, rilevata 

, dal KELLER (Litisk. und Urteil § 52 n. 5 e § 66 n. 9) fu invece negata 
dal RUDORFF (op. cito 3 p. 137 n'. 12). 
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tutore - non gioverebbe più la stipulazione r. s. f., già con
sumata colla deduzione in giudizio. In diritto giustinianeo que
st' ipotesi non ' avrebbe più che un valore st~rico. Ma. l' ~potesi 
non è affatto plausibile: perchè ripugna ntenere s.ot'tIntes~, 
senza che ve ne sia nessuna traccia, proprio l'elemento deCl
sivo -- della avvenuta litis contestatio -, e l'espressione usata 
« tutorem ut ante conveniret » esclude che gli sponsores , fosse~o 

. O'ià stati convenuti. Dal frammento di Papiniano - che In 
~uesta prima parte è insospettabile - io credo si devano trarre 
tutte le conseguenze logiche che ne derivano, ed ammettere 
che in diritto classico la stipulatio rem s. f. non ammette che 
il tutore sia con v'enuto per primo, e i garanti in seguito, e ciò 
non solo come privilegio per i garanti ma neppure come fa-

coltà per l'attore. 
Alla medesima conseguenza d.eve portare un: altra serie di 

co nsiderazioni. ' . 
Anzitut'to questo regime più rigoroso è il solò ~on~or~e 

alla struttura della stipo r. s. f. confrontata colla fIdmusslO , 
indemnitatis, a cui 1$1 1. 2 § 2 O. cito la: vorrebbe , equipa,rata. 
N on deve . trarre in abbaglio il rilievo che sì 1'una che l'altra 
h : nno lo scopo . di assicurare al creditore' il soddisfacimento 
integrale, giacchè questa, in ultima analisi, è la , funzione 
comune ad oO'ni fio'ura di «adpromissio», mentre pure nessuno 
pensa di dis~onos~ere la diversità c~e passa tra ~a fideiùssi.one 
usuale e quella «in id quod a debItore servarl non pOSSIt ». 
Questo elemento comune a tutte le adpromissiones, e che. ne 
costituisc~ in certo mòdb 'la funzione limite, che le caratterIzza 
come stipulazioni accessorie di garanzia, ha . il suo riflesso 
O'iuridico nella reo'ola per cui il garante, in qualunque forma 
b e> f . 
assunto, non può obbligarsi «in duriorem causam »: m~, non 
di questo limite, il regime delle varie figure di garanzIa dIpende 
_ com'è ovvio - non dalla funzione comune, ma dalla struttura 
diversa. Oome è noto, l' ~ntitesi ' di strut tura tra la fideiussione 
normale e la «f. indemnitatis» sta in ciò, che nel primo caso 
si ha ab initio un' obbligazione con contenuto uguale a quello 
della obbligazione principale, . mentre nel secondo il conte~uto 
è condizionato alla totale o ,parziale insolvenza del debItore 
principale, almeno' secondo la costruzione ~og~atica che ~! 
questo istituto sembra aver fatto solo la gIurIsprudenza plU 
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recente (1). Ora la stipo r. p. S. f. si richiama, nella. formola 
della sua assunzione (2), alla esistenza di una responsabilità ex 
tutela, non alla evÉmtnalità dI una totalf.\ o parziale insolvenza 
del tutore: da questo 'punto di vista, qui~di, essa s'accosta più alla 
struttur~ della fideiussione comune che a quella della f. indem
nitatis, in quanto 1'obbligazione del garante sorge col sorgere 
dell' obbligazione principale e coll' identico contenuto di questa . 
Tale identità iniziale, come esclude - . fino alla Novella 4a -

11 beneficium ordinis, così logicamente deve implicare nel regime . 
classico la consumazione processuale rispettiva. In diritto clas
sico, pertanto, F espérire l'azione prima contro il tutore e poi 
contro i garanti cozza contro quella norma fondamentale del 
diritto processuale, e si còmprende quindi come Papiniano 
nella 1. 7 cit .. ritenga imprescindibile l'intervento di una stipu
lazione nuova, e precisamente di llna stipulazione «in id quod 
a tutore servari non possit», ché è l'unico modo con cui la 
escussione successiva dei garanti diventa al tempo stesso e 
possibile e necessaria. ' 

U~ altro elemento . indiretto a favore di questo punto di 
vista può trar~i dalla 1. 1 O. 5. 57. Nella compilazione giusti
nianèa essa non prova altro se non la inesistenza, ancora 
nel 534, del benef. ordinis per i fideiussori, ' ma isolatamente 

(i) Cfr. specialmente Paolo i'u 1. 116 D. 46. 1: V. GIDE, Novation, p. 150, 
n. 2. Questo carattere della "fid. jndemnitatis '" pe1: cui la preventiva 
escussione del reo non è un mero beneficium legis, ma una conseguenza 
della struttura dell'istituto, è concordemente rilevato 'anche dagli scrittori 
di diritto comune (cfr. THOMASIUS, De fideiussore indemnitatis, in Diss. acad. 
v. 2, p. 894; V. anche HASENBALG, Biàgschaf't, p. 780): per cui non si può 
sottoscrivere all' opinione del V ANGEROW (8, p. 187, § 578) che in seguito 
alla Nov. 4 ogni (ideiussio sia divenuta una (icleiussio indemnitatis. Eccede 
però, a mio avviso, il PACCHIONI (Cm"so, II, p. 469) nel vedere nella (id. ind. un 
embrionale contratto d'assi curazione, giacchè con questa formola si trascura 
il carattere accessorio che la fid. ind. ha sempre, e che anche nel diritto 
comune era tenuto presente, contrapponendosi la Schadlosbiàgschaf't allo 
SchadlosverSp1"ecltel1) pur l'i conoscendosi che non sempre è netta la separa
zione: cfr. GIRTANNER,_ Biirgschaf't, p. 825; HASENBALG, op. cit., p. 720; CUQ, 

Inst. jUT. 2 p. 549 in n.- - _ 
(2) Secondo LENEL, E. P.2, p: 516, essa suonava: "quidquiçl quod tu 

tutelam meam gesseris te mihi dare facere oportebit ex fide bona, ob id 
rem meam salvam fore sr>ondes? '" Meno persuasiva, ma - per il punto 
che qui interessa - e'lui valente è la ricostruzion'e del KAl~LOWA, RRG., 2, 
1188. 
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presa, come ' rescritto imperiale del 224 d. C., va intesa nel 
senso della esclusione anche della possibilità di un' escussione 
successiva: l' ~ttore deve, ab initio , dec,idersi, se rivolgersi 
contro il ' tutore o contro i garanti, in solido o pro parte, ma 

" . 
la ' scelta iniziale è definitiva ed lrrimediabile. . 

6. - È poi necessario esaminare il problema da un altro 
lato: vedere, cioè, i rapporti tra l'a. ex stipulatu nascente dalla 
s. l'. p. s. f. e 1'actio tutelae. 

Infatti il pupillo ha a sua disposizione entrambe queste 
azioni: gli sarà per avventura possibile esperire prima 1'actio 
tutelae contro il tutore, poi l'a. ex stipulatu contro i garanti '? 
Faccio subito notare come il problema non va confuso con 
quello ' che sorge in ordine a qualunque caso di garanzia fide
iussoria. Anche nel caso della fideiussio abbiamo in verità 
due azioni: quella principale, nascente dal negozio garantito~ 
quale che esso sia, e quella ex stipulatu, naseente dalla fide
iussione; la prima esperibile solo contro il debitore principale, 
la seconda solo contro il garante: questa seconda, per il suo 
carattere accessorio, dipende, nella sua esperibilità come nei 
suoi presupposti, dall' azione principale; sicchè, in base ai ' 
principii del regime processuale classièo, è ovvio che la litis 
contestatio, avvenuta rispetto alla prima, estingue la possibilità 
di esperire la seconda. Nella stipulatio rem p. s. f. il punto di 
partenza è diverso: 1'obbligazione degli sponsores non in81'isce 
all' obbligazione ex tutela, bensì aH' obbligazione ex stipulatu ' 
che il tutore stesso ha as'sunto, giacchè la stipulatio è prestata 
sia dal tutore che dai garanti, e precisamente il tutore stipula 
« rem salvam fore» unicamente allo scopo che la sua obbliga
zione ex stipulatu possa servir di base a quella degli sponsores. 
Infatti O'iova notare come fra le al tre stipulazioni pretorie ne 

, b 

troviamo di quelle che hanno lo scopo di creare a carico di 
un determinato soggetto un' obbligazione nuova - com' è il 
caso della cautio damni infecti ', se si prescinde dall' ose'uro 
accenno (t) al rimedio civile - o di ampliare il contenuto di 
un'obbligazione preesistente - com'è, dal punto di vista sostap.
ziale, il caso delle , stipulazioni edilizie. Che, quindi, di queste 
stipulazioni, alcune richiedano '1'intervento dei garanti, mentre 

(i) Gai, 4. 31. 
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ad altre basta la mera repromissio (t), è una diversità che non 
tocca la loro natura intima nè altera sostanzialmente la loro 
funzione: giacchè, anche nelle cauzioni fornite con semplice 
repromissìo, il creditore trova già un vantaggio, in quanto o 
gli è fornito un mezzo giuridico che prima non aveva, o gli è 
assictlrata - ' sia pure entro i ~imiti della solvibilità personale, 
del debitore - una prestazione maggiore di quella, a cui il 
rapporto giuridico originario gli avrebbe dato diritto. 

Nella .stip. r. p. s. f. ' ciò non avviene: il tutore è già 
obbligato verso il pupillo coll' actio tutelae, e la stipulazione 
sua non aggrava per nulla il contenuto della sua responsabilità: 
che anzi, da questo punto di vista, l'a. ex stipulatu, in quanto 
è di stretto diritto e non abbraccia le responsabilità derivanti 
da cessatio (2), è per il pupillo , mellO favorevole che non l'a. 
tutelae. Il tutore stipula unicamente perchè solo 'a questa sua 
nuova obbligazione verbale gli sponsores possono aggiungersi (3): 
ma, per quanto l'a. ex stipulatu venga,' praticamente, in c on
siderazione solo in quanto esperita contro i garanti, è fuor di 
dubbio che essa è' pure esperibile contro il tutore stesso (4). 

Sotto questo punto di vista, pertanto, considerando i 
rapporti tra 1'obbligazione nascente ex tutela e quella nascente 
ex stipulatu, potrebbero a mio avviso ' prospettarsi, in astratto, 
tre distinte ipotesi: 

a) che l'obbligazione nascente dalla stipulazione estingua 
per novazione quella nascente dalla tutela: cosicchè nei casi ' 
di stipulatio r. p. s. f. - tutori legittim.i, tutori dati dai magi
strati minori, tutori che spontaneamente forniscono la satis-

(i) Cfr. DE RUGGIERO, Satisdatio e pigneratio nelle stipulazioni p?"etorie, 
in St. per Fadda, 2. 99. 

(2) 4 § 3 D. 46. 6. 
(3) Affatto analogo è il caso della satisdatio secundum manc~p~um in 

rapporto coll' obbligo lega,le di prestare l ' aucto1"itas: cfr. LENEL, E. F.·l, 'p. 622. 
(4)]l torto l'AcCARIAS (1, p. 36'( e 4·20) pensa che la stipulazione interceda 

solo tra pupillo e garanti: ciò sarebbe stato impossibile nel regime classico 
della sponsio e, in linea di fa.tto,· non avviene neppure in diritto gi,ustinianeo: 
cfr. ,specialmente 4 § 2 D. 46. 6 è 16 D. 27. 3 dove, come nettamente avvisa ' 
l'Anonimo (RB. 3. no n. 1), si allude alla stipo T. S. f.: anche nel caso di 
citazione simultanea di tutori e garanti (6 D. 27. 7) convien pensare che sia 
scelta l'a. ex stipulattt. V. aoche _. quaotuùq ne remoto dal tipo classico - il 
formulario nei Gesta R eatina (SPANGENBERG, l'ab. negot. p. 138). 
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datio - non sarebbe mai a parlare di a. tutela8, ma sempre di 
a. , ex stipulfLtu, esperibile contro i tutori e contro i garanti. ~n 
questa ipotesi, la posteriore escussione di questi sarebbe esclusa 
per i semplici principii della efficacia della litis contestatio; 

b) che, esclusa la novazione, si abbia al ~er,~ine della 
tutela, a favore del pupillo, il concorsq tra a. tutelae e a. ex 

. stipulatu, entrando in vigore per 1'esperimento rispettivo le 
norme classiche sul concursus actionum; 

c) che l'esperimento dell' a. tutelae non precluda la via 
all' esperimento dell' a. ex stipulatu, quando nella prima non 
si sia conseO'uito l'intero soddisfacimento: esperimento possibile, 

e. 
in tale ipotesi sia contro il tutore che contro i garanti, ma solo , . 
contro questi ultimi capace di utile risultato. 

7. - Quale fosse, di queste tre ipotesi~ quella conforme 
al diritto ' classico, risulta da un frammento di Ulpiano, che ha 
pel~ questa materia un' importanza fondamentale. 

.. 9 pro D. 46. 2, Ulpianus _libro 47. ad Sabinu?n. Si pu'pillus 
sine tutoris -auctoritate rem salvam fore stipulatus pubes factus 
ratam stipulationem h~buerit novandi causa, tollitur tutelae 
actio. Si non habuerit ratum, licet tut~lae egisset, habet tamen 
adhuc ex stipulatu actionenr;sed iudex tutelae non aliter 
condemnare debet, quam si ex stipulatione liberatio fieret (1). 

La prima parte del frammento, il quale sì nel digesto che 
nell' opera originale (2) è in tema di novazione, interessa per 
la prima delle ipotesi prospettate, se cioè la stipo r. S. f. novi 

(') [Sul testo v. PETElRS, ZSSt. (1911) 296 n. 2, che rinvia ad EISElLE. 
Egli pensa che la cautio de remittendo (nei casi di 'Solutionskonku~Ten~ ') 
compare solo quando la prima delle due azioni che si esperisGte è arbItrana, 

quale non è l'a. tutelae]. , -
(8) Cfr. LENEL, Paling. Ulp. n. - 2935. Le difficoltà del testo so~o. state 

per lo più sorvo}ate dalla dottrina. Gli scrittori de.ll a novazi~n~ lo ~tI~lzzan~ 
sempl~cemente come conferma di principii generalI, secondo l nspettIvI pu~_t~. 
di vista: così per la necessità dell' animus, che avrebbe ad essere una novIta 
di Dlpiano, SINTElNIS in Linde's Ztschr. IX- (1836) 153; cfr. SALPIUS p. 244; 
GIDEl p. 174, ove non c'è nessuna osservazione rilevante. Dimost~'ato giusti
nianeo 1'animus novandi, s'è appuntato come interpolato il "novandi causa" 
(LEvy-KR., ma già prima FERRINI, Pand. p. 638 n. 3): in favore dell' itp. 
può invocarsi 1'equivoco in cui - come vedremo - sono caduti i bizantini, 
se, com' è possibile; dipese da difficjle lettura del testo in seguito a mani

polazioni compilatorie. 
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1'obbligazione ex tutela. La risposta di Ulpiano è affermativa 
per il caso speciale che ha dinanzi, ma negativa -come regola 
generale: novazione non si ha se non quando la stipula~ione, 
fatta dal -pupillo sine tutoris auctoritate, sia _ da lui ratificata 
al termine della tutela. 

Ora: che il pupillo non possa novare sine tutoris auctoritate, 
è notorio (1): ma è' sirigolare, e già agli antichi ha fatto mera
viglia, che Ulpiano rilevi quasi come una anomalia il fatto che 
non sia intervenuta l'auctoritas nella stipulatio r. s. f., giacchè 
è parimenti notoNo che il pupillo non ha bisognò d'auctoritas 
per stipular~ a proprio vantaggio: che anzi è amme~so> utilitatis 
causa (2), che bast~ ch' egli sappia pronunciar le parole sar.ra
mentali pur senza comprendere il valore giuridico dell' atto: e, 
se é' è caso in cui questa irrilevanza dell'-auctoritas tutoris è 
piu ovvia" è precisamente questo della stipulatio r. s. f., imposta 
dal magistrato) assunta sotto il suo controllo- e la sua respon
sabilità. Alla difficoltà si è cercato di ovviare, già fin dalla 
glossa (3), col supporre il caso di due tutori, di cui uno presti 
la satisdatio al pupiHo assi~tito dall' auc'toritas dell' altro: il 
tentativo, che limita il testo ad un caso con presupposti affatto 
speciali, di cui Ulpiano non fa cenno" è manifestamente ina
deguato. lo penso - piuttosto che Ulpiano non parta dal pre
supposto che l'auctoritas deva intervenire, ma - ammettendo 
la novazione 'pel caso speciale della ratifica (4) -- la escluda 
per quelli normali in cui nè di ratifica nè, meno che mai, di 

(f) Cfr. 20 § ' l D. -46. 2: WINDSCBEID § 354, tI'. it. 2. 1. 380 n. 16. 
(2) Cfr. Gai. 3. 107-109. -

(3) Ofr. Glossa ad h. l.: cosÌ anche RUDORFF, op. cito 3 p. 148. Altro è 
che stipuli un contutore nell' interesse proprio: cfr. 38 ~ 20 D. -45. 1. 

(4) Forse la poca praticità dell'ipotesi della ratific~ può aver influito 
sull' equivoco in cui è caduto l'autore del la somma che' costituisce il teHto 
dei Basilici di questa legge: Bas. 26. 4. 9, RE. 3. 111: Mv U.vE~Oç XWQÌ,ç 
O:U{}'Ev-cLo.ç ÈJtl'LQ6:7tou"È:7tEQwLT]<Jl1 LI')V :7tEQL :7tQo.y/--to'LWV lYjç :7to.Qo.cpuì,o.xYjç U<Jcpo.ÀcLo.V, 
Xo.L /--tE'Là. 'LÒ 11~1i<JCJ.L XUQLo.V m'm'lv YJy11<J11'LCJ.L èìWQEàç ì,OyL<J/--t~, U'VCJ.LQELLCJ.L 11 Xo.LÙ 
Loii Èm-tQ6:7tou uywy11 [si pupillus Bine auctoritate tutoris stipulatus sit l'em 
salvam fore cautionem, et pubes factus ratam eam habuerit donationis 
animo, -tollitur adversus tntorem actio]. Evidentemente il bizantino lesse nel 
testo delle Pandette donati~1Lis in luogo di novationis, giacchè non d'altro 
può tràttarsi che d'un equi voco : comunque l'estinzione per novazione dell' a. 
tutelae possa eS381·e · per il tutore un vantaggio, sarebbe ben forzato scorgere 
nella ratihabitio del pupillo un animus donandi. ,_'_ 
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auctoritas, si parla. Ohe poi Ulpiano trovi di dover escludere 
la novazione nei casi normali solo in base a questa assenza 
dèll' auctoritas, può far ritenere che - se questo impedimento 
non ci fosse - la novazion8 sarebbe da lui ammessa: il che 
implica _che- Ulpian - ammettesse, in materia di novazione, la 
teoria sabiniana secondo cui 1'adiectio o la 'detractio sponsoris 
costituisce novazione (1): il caso delle stipulazioni pretorie 
doveva essere, in realtà, nella pratica del diritto classico, 
quello tipico per cui la - difficoltà si agitava (2), in quanto, 
dovendosi fornire la garanzia con sponsores, era necessaria 
~ salvo quando l'obbligazione preesistente fo~se costituita 
verbis - la creazione di una stipulazione nuova a cui la sp?nsio 

aderisse. 
Peraltro, nel caso speciale della stipulatio -r. p. s. f.) -io 

penso che i giureconsulti classici, e Ulpiano stesso, avrebbero 
dovuto neO'are la novazione anche per altre -ragioni che non 
sia quella b dell, incapacità -del pupillo a novare: e cioè partendo 
dalla considerazione che nel tenore della stipulatio è bensì 
dedotto il contenuto dell' actio tutelae, ma non diTettamente, 
oome p. es. se si stipulasse « quidquid ob tlitelam gestam .... 
dare facere oportet, tantum spondes '? », bensì solo indirettamente: 
« quidquid ... dare _ facere oportebit, ob id l'ero meam sa.lvam 
fore spondes'?», il che, a mio modo di vedere, esclude quella 
formale identità del « d~bitum» che, in diritto classico intesa 
più rigorosamente che nel giustinianeo, costituisce il requisito -

fondamentale della novazione (3). -

(i) Gai 3. 178. Pel BAVIERA (Scr. GiU1·id. 1. 80: cfr. anche- GIRA~D , St. 
per Fadda, 2. 61) la regola' sabiniana sarebbe, in sostanza, una sopravvIvenza, 
io. quanto ritiene che la sponsio non fosse già più necessariamente contem~ 
poranea all' obbliga-zione principale: ma un' eccezione dovrebbe .sempre farsI 
pei casi in cui l' obbl. precedente J?-on è ex stipulatu . .. La teoria proculeiana, 
per negare la novazione, doveva partire dalla c~nsider~zio?-e r-he ~a nuo~a 
stipulazione avveniva esclusivamente per farvI adenre l garantI: cfr. In 

questo senso KRUGER H. in G1"i),nh. Z. 37 (1910) 327 sg. 
(2) In tema di cauti o iudicatum solvi Ulpiano (46 ad Sa~.: 1. 8 9 3 

D. 46. 2) accoglie il punto di vita di Oelso, negando la novaZl!·ne: ma la 
novazione è ammessa in 17 D. 39. 5 (Id., 58 ad E.) e la 1. 4 § 4 D. 42. 1 
mi _pare in parte corrotta e in parte interpolata. ' 

(3) Ofr., per qualche rapporto, il caso esaminato da Paolo nell:;t 1. 71 
D. 17. 2. Ad escludere o, almeno, a dubitare dell' ammissibilità teorica della 
novazione poteva :indurre nel diritto classico ant~he la considerazione che la 
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8. ~ La seconda parte della 1. 9 pro D. 46. 2 contempla 
l'ipotesi, che sarà quindi normale, che novazione non vi sia 
stata: allora - così Ulpianò -- il pupillo ha tanto l'a. tutelae 
ql~anto l'a. ex stipulatu, e, anche dopo aver agito colla prima, 
glI resta la seconda: però, soggiunge, il tutore non sarà con
dannato nell' a. tutelae, se il pupillo non estingue l'obbligazione 
nas.cente dalla stipulazione. 

Se' qualche elemento esteriore, e sopra tutto la sconcor
danza dei tempi (si non habuerit ... licet ... egisset, habet tamen ... 
sed ... non debet ... nisL. fiere t) giustifica il sospetto di alterazioni 
formali, sulla cui misura non saprei pronunciarmi (1), il testo 
mi pare nella sostanza genuino, perchè la decisione ivi rac
chiusa si oonforma assai meglio ai principii del. diritto clas
sico che non a quelli del nuovo diritto. Nel suo classico 
studio . sulla «Klagenkonkurrenz» (2), 1'Eisele dubita se qui 
ci sia , un caso di concorrenza l giacchè non risulta - egli 
dice (3) - se il tutore stesso fosse stato promissor nella stipu . 
. latio; il che, dopo quanto ho rilevato addietro, deve ritenersi 
sicuro: egli rileva' però che, a ogni modo, la consumazione 
processuale, e per conseguenza quella che, nella nota distino 
zione, egli chiama «Konsnmptionskonkurrenz» (4) è neO'ata 

- ,~ 

l'espon-sab:ilità del -tutore nasce non dall' assunzione della tutela bensÌ come f . - , , 
n dImostrato dall' ASCOLI, dalla gestione; anzi dai singoli atti di gestione: 

·la stipulatio r. p. s. f., che si interpone all' inizio della tutela, può costituire 
novazione di un' obbligazione che non può ancora esser nata? Non escludo che i 
giureconsulti potessero ammetterla, come l 'ammette Oelso e con lui Ulpiano, 
nel caso fatto nella 1. 8 § 2 D. 46. 2: per lo meno ne avrebbero dovuto discu
tere. anche da questo punto di vista, se la pregiudiziale dell' incapacità del 
pupIllo a novare non avesse fatto sembrare s-u.perfiua l'ulteriore indagine 
coneettuale. Oerto è che i pochi testi che accenna~o a una nov~zione dell' a. 
tutelae si riferiscono sempre al periodo successivo alla cessazione della tutela 
s~e~s~: cfr. 29 D., ~6. 2; 8 O. 5. 51; 5 D. 26. ·9: il (. post clepositum officiu1U 11 

v~ e Itp., corp.e e Itp. l'estensione al tutore di quanto Papiniano (Resp. 5) 
dIceva solo del curatore. 

(i) Ohe Ulpiano si fermasse più a lungo su questo punto non crederei 
pe~'ch_è, essendo il framme-nto in sede di nova.zione (47 ad Sab.), la part~ 
pnncIpale doveva esser la- prima. 

(2) In Archiv fur civil . Praxis, LXXIX (1892) 327 sg. 
(3) Ibid. p. 383 sg. . . 
(4) Ibid. p. 268: cfr. DERNBURG, Pandette, l § 135, tI'. it. p. 407 sg.; vedi 

anche KARLOWA, RRG. 2. 1189. Si confronti questo caso di concorso col· 

I 
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senz' altro da L[lpiano, in quanto vi è tbt le dlle azioni concor
renti una diversità di causa. Ma, se il testo esclude il concorso 
elettivo nella sua figura tipica, non per questo autorizza a 
respingere la seconda e ad abbracciare la terza delle ipotesi · 
proposte addietro, che ' cioè sia possibile l'esperimento succes
sivo delle due azioni fino a s.oddisfacimentocompleto: giacchè 
in questo caso, come in altri casi dall' Eisele ~tesso esami
nati (1), il pupillo avrebbe bensì il diritto di agire ex stipulatu 
anche dopo contestata la lite nell' a. tutela e, ·ma la condanna 
nell' a. tutel~e è subordinata alla liberaziòne dall'a. ex stipulatu: 
il che - posto che non è detto che la condanna assicuri sen
z' altro il soddisfaèimento -- esclude senz' altro, e in modo 
esplicito (2), quella terza ipotesi che sarebbe praticamente -la più 

favorevole al pupillo. 
9. - Dimostrato chH in diritto classico la possibilità di 

escutere r garanti r. p. s. f. dopo la la condanna del t.utore è 
assolutamente da éscludei>e, rimane ora a vedere come sia pos
sibile · eliminare, nonostante ie considerazioni fatte in addietro, 
la L 2 § 2 C. 5, 57, ove la stipo r. p. s. f. è equiparata alla fide
iussio indemnitatis. L'ipotesi che io avanzo, e che . mi sembra 
l'unica possibile, non urta contro nessuna difficoltà réale. 

Si è detto che l'argomento fondamentale, per cui tutto il 

l'altro studiato in L 1 § 21 D. 27. 3: ivi, siccome le due azioni (a. tutelae 
e a. rat. distl'ahendis) nascono ex eadem cau;a, ha luogo la consumazione 

proces'luale colla litis contestatio. . 
(i) Loc. cito p. 381 sg. 
(2) Ho dovuto propormi, per scrupolo d'esegesi, l'ipotesi che qui. si abbia 

una remissione mediante pactU1n de non petendo in p~1"sona1n, il quale 
(Dlp., 22 D. 2. 14) non gio~erebbe al garante: ma di questa speciale confi
gurazione della remissione il testo non potrebbe a meno di parlare, mentre 
l'espressione usata (ex stipulatione liberati o ) fa piuttosto pensare - come 
di fatto lo si suole intendere - a una liberazione formale mediante accepti
Zatio. La decisione del testo non ha mancato di suscitar qualche meraviglia: 
la glossa; confondendo la condanna col soddisfacimento, trova superfiua la 
liberazione ("videtur superfiua haec libei:atio curo semel solvendo ab utraque 
Hit liberatus, sed dic quod non est propter hoc quia si dubitetur de libera
tione statiro possit ostendi ,,). Non fanno che richiamare la glossa BARTOLO 

e BALDO: un annotatore di BARTOLO invece (Gomm. in dig. nov., p. 2a f. 94 ed. 
Venezia 1567) osserva: "et hic est casus _unicus et singularis, quod iudex 
non debet condemnr.re l'eum, qui conveniri potest pluribus actionibus, mSI 

prius actor liberet reum ab aliis formaliter ". 
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§ 2 l. cito non pare poter essere interpolato, è che esso non ha 
più ragione di essere proprio nel diritto giustinianeo dove per 
l'abolizione dell' efficacia estintiva della- litis contestatio . ~on è 
pi~ una 'particolarità della fido in,demnitatis, e della stipo ~ .. ' p. s. f. 
qUI equIparatale, il sopravvivere dell'obbligazione per il residuo: 
mentre viceversa, estinta l'obbliga'~io:lie principale colla solutio . 
tot,ale, resta estinta l'obbligazione accessoria, comunque costituita. 
lVla la costituzione giustinianea che contiene l'accennata riforma 
(28 C. 8, 40) è dél XV Kal. .Nov . . 531 (1): si.cchè è certo che 
solo nella seconda edizione del codice potè esser eseauÙa la 
interpolazione del § 1 l: cit., che ne è una conseaue~za. 

D'altra parte, per quanto poco -si sappia del r:pporto che 
corre tra la prima e la seconda edizione del Codice (2), due 
punti devono ammettersi come fuori d'ogni dubbio: , 

10 che, per ciò che riguarda le costituzioni anteriori al 
529. e ~n particolare le antigiustinianee, il codex r~petitae prae
l~ctI.onis porta delle alterazioni e anche spestamenti e soppres
SIOnI, ma non aggiunte, giacchè nulla autorizza a credere ' che 
i compilatori del secondo codice abbiano ripreso in esame il co
dice .Teodosi.an.o, il Gregoriano e l'Ermogen~ano per escerpirne 
nUOVI materialI che già nel primo spoglio erano stati eliminati' 

20 che, in conformità alle esplicite istruzioni date nell~ 
costituzione « Haec quae necessario» § 2, · già nel primo codice 
i compilatori hanno proceduto a larghe interpolazionÌ adattando 
il materiale classico a quèllo che era, nel 529, lo s;ato del di
ritto vigente. 

Ciò premesso, nessun elemento contrasta, e più d'uno COI'

r~bora, l'ipotesi che il § 2 l. cito sia bensì un'interpolazione, ma 
~>Isalen~e all~ 1 a re.daziune del Codice, mentre l' itp. del § 1 è 
IndubbIamente dovuta alla 2a redazione. 

lVlesso da parte quello che parev;:t l'argomento invincibile 
di genuinità, ossia il rapporto tra il § 2 e il § 1, gli elementi 
formali di sospetto balzano fuori, anche a vole.r prescindere 
dalle esposte ragioni dogmatiche, per c~i l'ipotesi d'interpola-

(i) La data non è sicura: ricordo· però che nà secondo la data emendata 
(X Kal. M~rt,) nè_ se~ondo la comune, pare pOSsil)ile collegare la riforma 
al lavoro dI compIlaZIOne delle Pandette: cfr. LONGO BIDR., XIX, 146 . . 

(2) Per un tentçt.tivo in ' màteria V. la mia nota Sulla tecnica dei com
pilatori del codice giustinianeo, in Filangie?"i 37 (1912) p. 534 sgg. Icir. Scritti 
I, p. 71 e sgg.]. 

• 
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zÌone si i,mpone. Oltre l'incitlo finale «ad supplendam - in
demnitatem », al quale finora si era limita,to il sospetto (1), si 
noti l'enunciazione, introdotta col «pIane si... », di ipotesi estranee 
al naso, la quale, sospetta sempre nei frammenti di giurecon
sulti, lo è a molto maggior ragione in un rescritto imperiale. 
Si noti come allo stile dei rescritti dell'età classica si conformi 
perfettamente l'andamento della prima parte della costituzione: 
l'imperatore pone la regola generale (pr.) e ne fa l'applicazione 
concreta al caso che gli è stato sottoposto (§ i): si confrontino, 
per un andamento analogo, e proprio fra costituzioni dello 
stesso imperatore Alessandl'o e dello stesso anno 225, . le cc. 5 
O. 4. 55' ; 4 O. 8. 16; 4 O. 8. 17; 4 O. 6. 25 .; 1 O. 10 . . 4 (2). 

Il testo classico suonava semplicemente così: 
« Non est ambigui iuris electo reo fideiussorem (3) liberari : 

et ideo si (4) acceptus est fideiussor in id quod tutor (5) debi
turus esse t , CUlli proponas -tutorem condemnatum [esse?] (6), 
quid dubiuUl est liberatum esse fideiussorem .'? ». 

(i) Ofr. GLUCK, l. cito p. 535. Il BESELER che, con tanti altri interpola . 
zionisti, fa al Oodice una parte troppo secondaria, trascura di rilevare questa 
che è una delle più tipiche interpolazioni di indemnitas. Per il " supplere " 
cfr. 94 D. 35. 2 itp. (MANCALEONI). 

(2) Altre volte si rlecide direttamente il caso concreto senza riferire la 
massima; ovvero si espone solo la massima, la cui applicazione consegue 
di per sè: cfr. 6 O. 6: 54; 7 ibid.; lO O. 9. 9; 8 O. 6. 42'; 2 O. 5. 34. 

(3) Eliminata l 'antitesi che è itp, nel § 2, può dubitarsi se il caso cla.s
sico non fosse proprio quello dello sponso1" 1'. p. S. f. Non si può però esclu
dere che si trattasse di vera (ideiussio, fuori, per esempio, dei casi in cui la 
stipo 1' . s. f. è obbligatoria: al dubbio mi induce sopra tutto la considera
zione che,. se il testo avesse parlato di questa speciale figura, i giustinianei 
avrebbero interpolato diversamente. 

. (4) Il " simpliciter " non fa che anticipare l'antitesi interpolata: potrebbe 
però esser itp. tutto l'iuciso " si-esset ". 

(5) L'aggiunta del CU1'a tor è una delle ,consuete itp.: cfr. KRiiGER, in 
Festg. fur Guterbock, p. 248; alcune, oltre le già note, rilevai nel mio scritto 
Sulla responsabilità dell' heres tutoris ecc. [ v. appresso]; altre - anche in questo 
tema della stipo r. p. s. f. - rileva l'ALBERTARIO in una nota nella ZSSt. 
1912. Ohe però anche dai CU1'at01'es classici si esigesse la satisdatio è dichia
rato da 1. 199-200: V. anche PETERS, in ZSSt. 1911, 279. 

(6) Di fronte ai principii classici il momento decisivo sarebbe già quello 
della lAtis contestatio,' ma può ben essere che il ricorrente avesse già, di fatto, 
qttenuto anche la condann~: questo stadio più avanzato .spiega anehe meglio 
la risposta energica (quid dubium est?). 
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I compilatori del primo codice, dovendo adattare ali antichi 
• b 

rescrItti alla nuova funzione di norme generali, avvertono che 
vi s~no dei casi in cui la litis contestatio, e perfino la condanna, 
non ha efficacia liberatoria: tale era già nel diritto classico 
il caso della fido indemnitatis : a questa-essi vogliono equiparare 
la stipulati o rem salvam fore. A questa concezione, assoluta
mente estranea non solo formalmente al testo genuino ma so
stanzialmente a tutto il diritto classico, i compilatori possono 
per avv.entura essere stati li1dotti dalla struttura della stipo r. 
p. s. f. che, avendo un' esistenza autonoma e distinta dalla' ob
blig~zione che si deduce nell'a. tutelae, è sembrata loro analoga 
alla stipulazione ~ « in id quod a tutore consequi non possit ». 

E certo la tendenza a favorire in ogni modo la posizione de] 
pupillo e la coscienza ~ ormai quasi matura - della iniquità 
del rigorismo processuale classico, mentre non li induce ancora 
alla ~iforma radicale, può averli determinati ad aggiungere alla 
ecceZIOne classica - che aveva le sue ragioni logiche - anche 
questa nuova.' 

Perciò i compilatori riproducono il testo con lievi ritocchi, 
e vi aggiungono il § 2: / 

~ on est ambigui iuris electo reo fideiussorem liberari. Et 
ideo si simpliciter acceptus est fideiusso_l' in id q uod tutor seu 
curator (1) debiturus 'esset, cum proponas tutol'em seu curatore'm 
condemnatum (esse '?), qqi~ dubium est liberatum esse fideius
sorem ? Plane si etc. 

Oosì la costituzione d'Alessandro è passata nello codice. 
Riprendendola in esame in occasit>ne della «repetita prae
lectio », i compilatori hanno senz'altro provveduto a metterla 
in armonia colla riforma, operata colla costo 28 O. 8. '40 del 
531, per cui il presupposto della liberazione del fideiussore non 

. è più la litis contestatio ma ii pagamento. Oosì la prima parte 
del testo ha assunto la forma in cui oggi la leggiamo: 

Non est ambigui iuris electo reo et solvente fideiussorem 
liberari. Et ideo si simpliciter acceptus est fideiussor in id quod 
tutor seu curator debiturus esset, cum proponas tut·orem 8eu 

(i) Se l 'equiparazione del tutor El del curato)' risalga in questo testo a 
p:'i~o c~dice, .no.n h~ elementi sicuri per deciderlo; ma poichè l ' equipara
z~~ne del due IstItutI, se formalmente è giustinianea, era però nella sostanza 
gIa avvenuta nell'età romano-ellenica, lo credo probabile. 
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curatorem condemnatum solviss~, qu'id dubium est Jiberatum esse 
fideiussorem '? 

Il § 2, che era gIa fattura loro, i compilatori lo lasciarono 
inalterato, senza accorgersi che la' modificazione de: § 1 ren· 
deva l'antitesi una mera sopravvivenza. 

Abbiamo così in questa L 2 O. 5. 57 un esempio del come ' 
possa essere possibile rilevare le .tracce distinte della doppia 
elaborazione subita dai testi del codice in rapporto alle sue due 
edizioni: un esempio, a mio avviso, tanto più interessante in 
quanto permette di cogliere, nel medesimo testo, una riforma giu· 
stinianea in due fasi successive. Ed io sono convinto che, quando 
le ricerche interpolazionistjche si r-ivolgeranno con maggior 
cura al codice, altri esempi non mancheranno di balzar fuori: 
O'iacchè il semplice rilievo delle interpolazioni che, 'dovute a 
;iforme posteriori al 529, devono necessarIamente riferirsi alla 
2a edizione, gioverebbe a spiegare qualche altra antinomia ed 
a mettere in luc~ altri casi di queste interpolazioni multiple o 
successive. 

10. - Ooncludendo, il risultato dogmatico che, a mio avo 
viso,' si impone di fronte alla analisi istituita sui testi, prova 
quanto rigorosamente, per tutta l'età classica, i p~'in~ip~i della 
consumazione pi'ocessuale e del eoncorso delle aZilOnl SI oppo· 
ness~ro alla escussione successiva dei vari coobbligati, anche 
in questo caso della stipo r. p. S. f., sia ~ome vero beneficio per 
questi sia cO,me semplice facoltà per -il creditore.: come, pe~ 

. la stipulatio r. p. s. f., Giustiniano fin dal 529 abbIa creduto dI 
riconoscere tale possibilità' come, d'altra parte, anche dopo la 
riforma del 531 i compilatori non abbiano, neppure per questo 
ca~o, f'htto il passo ulteriore di sancire ìl beneficium or~inis, 
riconosciuto, per questa come per -tutte le altre figure dI ga~ 
ranzia pe~onale, solo nel 535 colla N ov.ella 4. I~ fatto c.he ~ 
compilatori del digesto e del secondo codlCe ,non SIano arrIvati 
a questa riforma, di cui pure la l. . 28 C. 8. 40 aveva aperto la 
via, può, a . mio credere, considerarsi in certo modo come .un~ 
riprova della ' dimostrazione data dal Bortolucei (1), in antItesI 

(i) La fideiussione ne~l' !Egitto gl'ecO-1"OmanO, in ~lDR., l?: 265, a cui 
aderisce ora OOLLINElT Etudes Itistoriques sur le d?"Ott de Justzmen, 1, p. 50 
n. i. Il benef. excussiO;~iS e estraneo al diritto greco - come lo è, di regol,~' 
al diritto comparato (POST, GiU1"ispT. etnoZ., tr. it. 2 p. 490) - e tanto pnl 
all' età bizantina dove,' come i papiri dimostrano, più vigorosi si affermano 
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al Brass]off, che la riforma stessa' non rappresenti 1'accoO'li. 
!llento di una regola già vigente nella prassi gl'eco-orientale: 
essa. non avrebbe mancato di imporsi fin da quando, nel 531, 
la l'lforma fu possibile 'per essersi soppresso l'ostacolo pl'oces. 
suale che le si opponeva. Invece dalla l. 28 cito non fu tratta 
dai compilatori se non la conseguenza immediata _ non con. 
sumazione per effetto della litis contestatio, e c6nseguente pOSo 

sibilità di escussione successiva -, ' non quella ulteriore della 
obbligatorietà della escussione successiva. Solo più tardi, e sotto 
l'impero della Nov. , nelle scuole bizantine fu possibile con. 
fondere i due punti di vista, scambiando il contenuto della C. 

28 con quelle> della N oV. 4 (1). 

'-------

i pl'incipii della fideiussione romana: cf MITTElIS, Grundzuge der Papyruskunde, 
JU?". Teil, p. 270: per nna traccia di tendenze antiche cfr. Clwestom. n. 71 (P. 
Lips. 244). I testi che s'eran voluti addurre per la esistenza classica di un 
b. o?'c~inis (Gic. a~ Att. 16. 15. 2; 12. 17. 2; Ps. Quint. Decl;m" 273) non pos
~ono l~tel'pl'etal'~l se uou nel senso che alla cos<.;ieuza generale ripugna che 
Il crèdlt01"e faCCIa della libeTa electio un uso scorretto, citandò il garante 
quando con tutta sicurezza potrebbe l'i volgersi cont.ro il reo principale: ma 
la scelta, comunque fatta, non può a meno di essere definitiva. . 

(1) Un esempio singolare di tale confusione ci è offerto da uno scolio 
dell' Anonimo alla 1. 42 D. 12. 1 (RB. 2. 641). Lo Stefano ivi osserva';a , che 
nel <ìiritto nuovo, ossia dopo la riforma che e nel codice, la litis contestatio 
contro un correo non libera più. l'altro. L'Anonimo obbietta: 

N o f.Li~m, ili (hXO,O'xo.AE ~"té<po.'VE, xCJ.t O'f) f.LEQO'V ÈAE'U{}EQOUO'{tr.LL {}o'"tEQO'V Èx "tfj ç 

:rwQà. "toù fr:éQo'U nQoxo."t6.Q~Emç, xm')wç XrJ.L O'Ù O''U'VOf.LOAoyELç ÈXEL'V xo."tà. "tò no.

Ao.L()'V, Xo.L mO'nEQ ~Eix'V'U"tUL Èx ~Lo.<poQm'V ~ LyéO'Tm'V xa.L "t1ìv ~LO,"to.~L'V 11"tOL L'Ì]v ~'. 
'V€UQà.v 'Io'UO'LLVLo.vou "tÌ]v XELl1-év'Y]'V Èv L'q) B.' "tL"t. "tou xç.' BLB. f.LÌ] XWQo.v ÈXEL'V . 

ÈnL L'WV Mm Qémv nQo~LL"t"tév~m'V -Yì XULvi~EL'V "tà. xo."t' o.-u"touç, &'AA' Ènì. Èyy'U'YjL'WV Xo.L 

11-00'V~0.L'oQmv Xo.L &.VLL<pOV'Y]L'WV, XCJ:&ò. È~ o.-ULfjç no.QiO'LU"tUL L'W &.Vo.yLyVWO'XOVLl o{)r' , .-" "', ':) 

XUL no.QEv{}f)xnç Xo.AWç 6VOf.L0'~EL. OL ~È Mo QéOL nQof.LL"t"tév~OL o-ux dO'LV no.QE'V'l'tijxUL 
uuò. nQo"tonmoL, Xa.L o Xo.{}ELç E'V~'Uvo'f.lmç nQw"to'V nXETo.L. ' 

Evidentemente lo scoliaste confonde l ' effica'cia consuntiva della litis con
testatio, . che è abolita per tutti i casi dalla 1. 28 cit., col b. excussionis che 
la Nov. 4 stabilisce solo per gli obbligati in via accessoria. E infatti uno -
'Scoliaste recente (RB.· ibid.) ribadisce l'opinione di Stefano rilevando che 
l'Anonimo ' ha frainteso la ~itazione. ' 

La citazione è, nei mss. dei Basilici, inesatta, giacchè la costituzione . , , 
a cm SI vuoI alludere non è la 23 ma la 28 del titolo 8.40, e qui potrebbe 
forse trattarsi di errore dell' amanuense (xy' per x11'): più. strano è che lo 
stesso 23 figura nella citazione corrispondente del testo dei Basilici nel 

l . , 
q ua e Invece alla costo 28 cito corrisponde il n. 92, come alla C. 23 il n. 88. 

G. ROTOl'{DI: -Scritti, Giut'UitJi, II. 
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la responsabilità dell' " heres tutoris " 

per fatto del suo autore (*l 

_ __ Ji)-~""';'-' ---

, , , "l Mitteis (1) ha recentemente sot-
i - La reVISIOne, a CUI l - t' l della misura , , l in par 100 are, c 

to osto la dottrIna della co pa e, a ortato a 
p bTt' 'n materia contrattuale, lo h p 

della responsa I l a l l SSI'CO e' iO'nota la respon-
h l d' ,'tto romano c a b 

concludere c e a Hl l d l datario ma anche del sO,cio 
sabilità per colpa non so o e, ~an, se dal Kttbler al quale 

N t t le obIeZIonI mos cu , 

e del tutor~, onos an ~ il Girard (2), io ritengo che il' 
si è aSSOCIato sostanzIalmente " lt.o mio scritto (3) io ho 

, ' ' 'namente nel vero, In a r -
MIttelS SIa pIe , '.' lt ti per un caso che er-a 

t d'arrivare aO'h steSSI IlSU a 
cerca o l c ,b, f'd' 'dimostrando anche per 

, f' ui IndeCISO la l uCIa, 
rImasto In q , b'li' t;... al dolo fino alla 

l , 't' della responsa l cu , 

questa la ImI aZIOne 'S ' , l che oltre a corroborare 
, t del reO'no del everI, co " , 

prIma par e bI" one l'iI)otesi dell' insigne romanista dI 
con una nuova app lOaZI . ' 

(*) lPubblicato nel BIDR., 25 (1912), pp. 43-58J" ' 1 (1908) pago 

R
" Pr';vatrecht bis ""uf die Zeit Dwkletwns, 

(1-) MITTEIS, am. • 
315 sgg. ' ' , ' l Grtmd de?' Abstufung bei der Ver-

(2) KUBLER, Das Utilitatspr1.nZt~ a S b f '" O Gie?kè Breslau 1910, 
. l ," Recht ln Festga e u? '. 

tragshaft1.lng tm k asso ? om. ') 65h 4. Contro la tesl generale 
G Manuel (l91l p. v, n. . ' l 

p. 14 sg. estr.; IRARD,. . ' l t ARANGIO-RUIZ (Le fonnu e, 
del KUBLER si pronuncla ol~a . mCl~o.;: ::.ee giur., di Cagliari, v. 40, p . 2a 
con demonstratio e la loro or1gme, . 

p. 17 dell' estr.). , ll' fiàuciàe, [v. più indietro 
della ?'esponsabiZita ne a. -(3) La misura 

[pp . 137-158]: 
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Lipsia, io credo aver fatto sì che si possa ritenere eliminata 
storicamente la nota controversia sul caratter e infamante, o 
meno, della condanna che, in questi giudizi, abbia per pi'e~up
posto la semplice colpa, Qui io mi propongo di mostrare come 
dalle medesime basi sia possibile prender le mosse per .la so
luzione di una difficoltà che diede molto filo da torcer e ai ' 
romanisti del tempo andato senza che ne sapessero trovare 
una via d'uscita appena soddisfacente: cioè la singolare con
figurazione' della responsabilità dell' el'ede del tutore per il 
fatto del defunto, 

È noto che da alcuni testi del Oorpus iuris risulta in modo 
esplicito che l'heres tutoris risponde soltanto del dolo - 6 della 
colpa lata - del suo autore (cf t, 1 O, ,5, 54, Severus et An
toninus [197J; R9 § 6 D, 26, 7, Papinianus 5 responsorum '; 4 
D, 27, 8, Ulpianus 3 disputationum), Que"sta massima rapln~e

s'enta una deviazione così singolare e così grave d'ai principii 
fondamentali, secondo cui l'erede subentra nella posizione giu
ridica del dG funto e può - in materia contrattuale, a ' cui l'a, 
tutelae si richiama- esser convenuto colle -stesse azioni che 
spettavano contro il defunto, rispondendo del fatto del defunto 
nella misura medesima in cui ne avrebbe risposto quello stesso, 
ohe si è sempre ' sentito il bisogno di scoprirne una giustifica
zione: ma i vari tentativi non riuscirono per nulla soddisfacenti, 
giacchè se oi acconciamo alla considerazione generale, in' cui 
dal più al meno tutti convengono (1); ohe cioè l'erede, il quale 
deve rispondere della gestione del tutore spesso senza averne 
dir~tta notizia, o senza aver mezzi per spiegarla e difend'erla, 

,merita maggior riguardo, diciamo una cosa non i~'ragionevole; 

ma che non c'è ragione di limitare al caso della tutela, giacchè 
con altrettanta logica meriterebbe di essere estesa ad ogni caso, 
in cui l ' erede si trovi a dover 'rispondere dell'operato del suo 
autore, Al che si aggiunga che non si vede la ragione per 'cui 

(1) Cfr. soprattutto HASSE, Culpa, p. 276 ; GLUCK ad h. t. § 1333, tr. it. 
p. 579; RUDORFJ<', V01'mundschaft 3, p. 42: già p. es, SCHOPPFER (De culpa 
lata tutorum ab heredibus pmestanda, Rostock 1709, cito da HASSE ibid,277, 
n. 11) "quia l'es longe gravissima est ex aliena administrationerationes 
reddere". L'anomalia del principio era già ben rilevata anche da THOMASIUS, 
De culpa ' ab he1"edibus tutorum praestanda, in Diss. acari. 2 n . 51, p, 539 sg.: 
specialmente a p. 559, 



- 292 - . 

il favore concesso all' erede deva assumere questa configura
zione: la esigenza di prove più rigorose a carico dell' attore, o 
l'imposizione di termini all'esperimento dell'azione, o, se mai, 
la limitazione della responsabilità all' « id quod pervenit », sa
rebbero, da quel punto di vista pratico, attenuazioni più ade
D'uate che non questa imperniata sulla maggiore o -minore 
~ , 

gravità della mancanza commessa dal tutore defunto (i)., 
Il, problema deve essere esaminato in un due momenti sto

rici successivi. Dal punto di vista del diritto anteriore ai Se
veri la difficoltà si supera, o, per meglio dire, si elimina, am-, . 
mettendo l~. ipotesi del Mitteis: la responsabilità dell' erede era 
limitata al dolo, perchè quella del suo autore non andav~ più 
in là. È questo, a mio avviso, uno dei casi di problemi, la cui 
soluzione diretta si ribella agli sforzi più -sottili e più tenaci, 
mentre la rielaborazione di istituti o di problemi attinenti li 
fa indirettamente svanire: press' a poco come una fortezza, im
prendibile per assalto diretto, è virtualmente caduta dopo l'oc
cupazione di posizioni dominanti. 

Ma il problema non si arresta qui: qui, anzi, comincia. Non 
basta, infatti, constatare che in quella prima fase la limitazione 
di responsabilità dell' hm'es tutori.s non è, per così dire, che 
un' illusione, in quanto coincide coll' identica limitazione per il 
tutore stesso: rimane a vedere se, introdottasi - com' è fuor 
di dubbio - , con Modestino o poco prima (2), la responsabilità 
del tutore per colpa, la responsabilità dell' erede sia rimasta 
qual' era in antico, o se invece essa - giusta i principii ge
nerali - abbia subìto l' iden~ico aggravamento per atten~arsi 
poi solo per opera dei compilatori giustinianei: se, in una pa
rola, la posizione privilegiata dell' heres tutoris rappresenti nel 
Oorpus iuris una sopravvivenza o una innovazione. lo credo che 
la s'econda ipotesi corrisponda a verità, e che le fonti permet
tano di provarla i.n modo sicuro. 

Anzitutto v' è una larga serie eli testi, in cui la disparità 

(i) Dal RUDORFF (op. cito 3 p,41, n. 11) rilevo, p . es., che gli Statuti di 
Francoforte e lo Stadb;echt di Li..i.n.eburg disponevano che la responsabilità 
degli eredi del tutore cessa se il pupillo non agisce entro due anni dalla 
fine della tutela. Cosi, una disposizione ragionevole è quella della 1. 29 D. 26. 7. 

(2) Il MITTEIS (op. cito p. 329, n. 1) pensa a un rescritto, che cadrebbe tra 
Paolo e Modestino. 
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di ~i,~~ta~ento fra tutore e erede, quanto a misura di respon
sablhta, e assolutamente ignota: sia. che essi esprimano il prin
cipio generale della' trasmissibilità passiva dell' a. tutelae senza 
aecennare che in questa trasmissione essa subisca uu' altera
zione, .sia che parlino indifferentemente dell' azione proposta 
c.an.tro Il tl..~tore o c~ntro l'erede. Enumero qui alcuni testi, 
hmltandoIDI a qU€llh non anteriori ai Severi D'iacchè i più an
tichi ~i) no.n . prov~rebberonulla per questo pl~n~o ' del problema: 
del resto} lO non Intendo dare a questo argomento negativo altro 
che un valore preliminare e sussidiario. 

Ulpianus 36 ad ed.: 1 § 16 D. 27, 3: hanc actionem etiam 
in heredem tutoris competero constat; 

. Ant.oninus [213J 3 O. 5, 54: adversus heredes quondam tu
torlS tUI tutelae actione consiste: in iudicium autem veniet 
etiam id quod tibi tutor ex causa fideiussionis debuit. 

~lexander [224J 1 O. 5, 57: eligere debes utrum cr~m ipsis 
tutorIbu~ [vel curatoribus] heredibusve eorum (2) an cum iis . . ' . qUI 
pro. elS se obligavernnt agere debeas, v'el, si ita malis, dividere 
actlOnem; 

Gordianus [238J 5 O. 5, ' 51: omnes tutores seu heredes eo
rum, qui administraverunt tutela~n, ad eundem iudicem ire etc. ; 

, (i) Servireb?ero, s~ maj, come riprova dell' jpotesi gener~le del MITTEIS. 
GaIO, nella teor~a generale della trasmissibilità o no delle azioni (4. 112-113) 
~o~ fa ~arola dI alcuna, particolarità per la tutela: è vero che la sua espo~ 
SIZlOne e n:0lto sommana, m~ d' LIna specialità cosi singolare forse non 8-

v~'ebb~ taCIUto, come non tace, p, es., delle ecce:,.;Ìoni rappreseutate dall' -ad
stzp~lator per la trasmissibilità attiva e dallo sponsor e fidepromissor per la 
paSSIva. ~~a,nto alle Il. 1~ (Pompon.) e 49 (PauI.) D. 44. 7, dove si parl~ di 
respOQSablhta dell' erede per dolo del tutore non cI"edo possa' ' 

. ' , no serVl re, se 
anche g-enume, per documentare la limitazione di responsabilità del tut " . 

• 'J! ' . OIe. 
esse SI rIlenScono alla nota antitesi tra dolo " ex delict dI" 

, , o" e o o ex con-
~ractu " In ord~ne alla massima cassiana della responsabilità dell' erede " in 
Id quod perve~~t ,,: nella. 1. 12 poi, se anche il comodato si potesse eliminare 
pensando a un lllterpolazIOne (de p, et comm = fiància?) l'est" l ' t' 

" '" ,<. a nego 10-r.UIU 
gestIO, per cu~, nonosta~te ,il tentativo fatto, per l'epoca più antica, dal-

I HUVELIN (Negotzon:tm gestzo In DARE'MBERG 4 50 n 2) l l' 't' d' , ' , , ' ,. ,a ImI aZIOne I 
responsabilIta al dolo pare da escludere. ' . 

, (2) La, trasmissibjlità dell' a, tutelaeera - ' nel testo classico _ ,in anti
teSI c~lla ]D~rasmissibilità dell' azione contro gli sponso?"es, quali erano _ 
cOl~e l fr, dI ~t~'asburgo hanno dimostrato - i garanti forniti colla satis. 
cla~~o ,?'ell~ pupzllz salvam (Me. Cfr. i miei Appunti sulla stipulatio rem p. s. j 
[pm mdIetro pp. 268 s~·g.J. 



/ 
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DioCletianus et Maximianus [294J 10 pro C. 5, 51: si defunc
tus tutelam ves tram administravit, non rerum eius dominium 
vindicare vel tenere potes, sed tutelae contra eius successores 

tibi competit actio: 
id. [eod. a.] 12 C. ibid.: tutelae actio tamheredibus , quam 

etiam contra successores competit ('1). 
Più notevoli, in quanto si tratta di affermazioni meno ge-

neriche, sono: 
Antoninus [213} 2 C. 5, 54: pater vester tutor [vel curator] 

datus si se non excusavit, non ideo vos minus heredes eius 
tutelae ['vel] utili iudicio conyenire potestis, quod eu~ tutelam 
[§eu curam] non administras,se ' dicitis; nam etiam cessationis 

ratio reddenda est (2). 
L'imperatore dichiara senz' altro che gli eredi rispondono 

della 'cessatio del tutore: nulla assolutamente autorizza a pen
'sare alla ipote'si di una cessatio dolosa, tanto più essendo la 
decisione formulata in modo così generale. 

Alexander [229J 4 C. ibid.: Heredes eorum qui tutelam 
[vel curwm] administraverint, si quid ad eos ex re pupilli [vel 
adulti] pervenit, restituere coguntur; in eo autem quod tutor 

_ [vel curator] administrare debuit nec administravit, rationem 
reddere eos debere non est ambigendum (3). 

Si può addurre , anche, sebbene dubitativamente quanto 

alla data: 
Paulus 8 ad Sabin.: 4 p~ .. D. 27, 3: nisi finita tutela sit, 

tutelae agi non potest: finitur autem non solum pubertate sed 

etiam morte tutoris vel pupilli. , 
Avrebbe Paolo taciuto che nella seconda delle tre ipotesi 

(i) Per la 'trasmissibilità pas~iva in genere cf. anche 3 § 1 D. 4. 4 (Ulp.); , 
23 D. 27. 3 (PauI.): dal punto di vista formale poi è certo che l'intentio della 
formola è sempre in capo all' erede, sia la lite st,(,O ovvero defuncti nomine 

(LENEL E. P.2 309, n.4). ' \ 
(2) L'interpolazione del curator, in un rescritto rivolto a un ca~~ ,c~n-

creto è delle più tipiche cfr. ALIBRANDI, BIDR., 2, 156: la parola uttlt e m-
" "l vece geÌlUina perchè come sembra pensare anche A., loc. cit., pare che l , , d' 

testo alludesse alla concessione dell' a. tutelae in via utile nel caso lces-
satio (~fr. 4 § 3 D. 46. 6) me!ltre i compilatori, dandole col " ?el " un valore 
autonomo alludono all' a. utiZis (ad exernplurn tutelae) contro Il cU?"ator. 

(3) L"interpolazione del curator è qui pure verosimile, sebbene non vi 
siano argomenti intrinseci decisivi, e l'iscrizione non dia alcun elemento. 
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l'a. tutelae su:bisce una ' limitazione speciale nei presupposti 
della sua esperibilità? 

Così anche: 
Ulpianus 36 aq ed. : 4 pro D. 27, 7:' cum ostendimus heredem 

quoque tutelae iudi'cio posse conveniri, videndum, an etiam 
proprius eius dolus vel propria administràtio veniat in iudicium. 
La trasmissibilità passiva , dell' azione è presupposta qui pure 
senza limitazione; e, tenuto conto dell' antitesi che sta a base 
del dubbio r iso!to poi nel seguito, appare che la responsabilità 
per il dolus defuncti non è una condizione speciale, ma esaurisce 
tutto il contenuto dell' a. tutelae giusta le norme ,fino allora 

, vigenti. 
Vedansi anche le cc. 2 C. 9, 12, Antoninus [213]; 5 C. 

2, 4, Alexander [227J; 5 C. 9, 51; id. [s. a.J ; 3 O. 5, "'58, Dioc1. 
et Max. [294] ; delle cc. del titolo 5, 53 mi occuperò in seguito. 

Si deve, però, subito, osservar~ che delle disposizioni spe
ciali a favore dell' erede del tutore sono realmente intervenute 
nella legislazione imperiale: ma appunto il caso, testualmente 
sicuro, è una 'luminosa conferma del principio che, quanto a 
misura di responsabilità, i classici non fanno distinzione tra 
tutore e erede. 

Paulus L 9 respons.: 8 § 1 D. 27, 7 (1): Paulus respondit 
tale indicium in heredem tutoris transferri oportere, quale de
functus suscepit. Hoc eo pertinet, ut non excusetur heres si 
dicat se instrumenta tutelaria non invenisse: nam cum ex orn ... 
nibus bonae fidei iudiciis propter dolum defuncti hm'es teneatur, 
idem puto observanq.um et in tutelae actione. Sed constitutionibus 
sub-ventum est ignorantiae herednm. [Hoc tamen tunc observan
dum est, cU'I'n post mortem tutoris heres conveniatur, non si lite 
contestata tutor decesserit: nam litis contestatione et poenales ac
tiones transmittuntur ab utraque parte et temporales perpetuantur]. 

Paolo pone la massima che il iudicium tutelae si rivolO'e 
, ~ 

contro l'erede cogli stessi presupposti coi quali era stato isti-
tuito contro il tutore (quale defllnctus suscepit) e, applicando 

(f) Dato l'inizio autonomo di questo 'paragrafo, è dubbio il suo collega
mento col pr.: che poi il pr, non possa invocarsi a favore della responsabi
lità 'indistinta dell"erede fu veduto dal HASSEl (op. cito p. 261): cf1'. anche 
GLUCK (loc. cit., p. 525 tr. it.), il quale riconosce che sarebbe vizioso l'argo
mento a contrariis. 
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(se pure l'applicazione, in questi termini, è sua) all' a. tutelae 
il principio per cui nei b. f. iudicia l'erede risponde pelo dolo 
del defunto osserva che all' erede non gioverebbe - a rIgore 
_ la scusa' di non aver trovato fr:;t le carte del defunto i conti 
della gestione. Si osservi come la questione è pJ>sta in modo 
esclusivo sulla base-del dolo, il che è tanto più notevole in 
q~lan IO, - se fosse stato possibile, nella specie, fare la que~tione 
Ìn O'enerale sulla colpa, la difficoltà sarebbe stata mInore, 
giacbchè è solo per il dolo che si sente il b!sogno di ribadire 
la massima che, tratt~ndosi di un' azione non ex delicto, l'erede 

ne deve l ·Tspondere. , 
Esposto il principio, Paolo riprende: «sed constitutionibu.~ 

subventum est ignorantiae heredum ». Quali siano queste -costi
tuzioni, Paolo non lo dice , ma doveva dirlo indubbiamente nel 
contesto originale, che è stato dai compilatori soppresso per 
sostituirvi altra cosa: le alterazioni portate in questo fram
mento meritano un attento esame, perchè la loro dimostrazione 
può essere di un certo rilievo per l' indagine d~ cui ~i oc~upo. 
Basta una ' lettura del testo per rilevare come Il perIOdo finale 
« hoc tamen - perpetuantur » tro?-ca il dettato di Paolo, e 
tanto pi.ìt bruscamente in quanto colle parole precedenti il giu: 
reconsulto apriva la trattazione di un punto nuovo, che pOI 
avrebbe dovuto spiegare. lo tengo per .certo che tutto quel pe
riodo è fattura dei ' compilatori, ai quali preme di far rilevare 
come quanto fu detto prima va riferito al caso in cui l'a. tu
telae sia iniziata contro l'erede, non a quando l'erede subentra 
al posto del defunto dopo la litis contesta~io: e ciò - antici
pando quanto dovrò svolgere in seguito - pel'chè essi. int~n. 
dono il «constitutionibus subventum est», che Paolo l'lferlVa 
a un caso concreto, nel senso di quella alterazione. general~ 
che appare dai testi ricordati in principio ("1): i compilatl)r~ non 
si accorO'ono che Paolo invece partiva proprio dal presupposto 
che nel bcaso concreto la lite erà già contestata col tutore (iudi
cium in heredem transferri. .. quale defunctus suscepit) (2)! Oltre 

(i) Che, per diritto giustinianeo, questo inciso (sed-he?"edum.) abbia tale 

portata, rileva p. es , il RUDORFF, op. cito 3 p. 39, n. 4. 
(2) Suscipe1"e, come acc,ipere, iudicium è l ' attività che il convenuto presta 

addivenendo alla contestazione della lite : cfr. p . es. 14 D 3. 2; 15 § 2, 64, 

73 D. 3. 3; 7 §S 4-5 D. 10. 4; 25 § 8 D. 21. 1. 
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questo elemento sostanziale gravissimo, indizi formali abbon
dano: oltre l' «hoc tamen tunc observandum est cum ... » che 
richiama le tipiche e'spressioni limitative dei Giustinianei, e 
forse 1'« ab utraque parte trans:rnittuntur », che è per lo meno 
poco felice, - si noti la enunciazione dottrinale «namo.. etc. », 

tanto più fuori di posto in quanto qui non si trattava proprio 
nè di azione penale nè di azione temporanea (1) I 

A che cosa si riferisse l'accenno, ' cop. cui Paolo allude a 
una condizione di favore fatta ~gli heredes tutoris da costitu
zioni imperiali, lo sappialno per buona sorte direttamente) dal 
Oodice, che ci conserva appunto alcune costituzioni in materia. 

Severus et Antoninus [205J,. 1 O. 5. 53: Adversus heredem 
. tutoris ad trànsferendam tutelam iudicem accipiens tempore 
litis ad puberem instrumenta pel'tinentia restitui desiderabis. 
Quod si dolf) non exhibeantur, in litem inrandi tibi f?vC~llt~, S 
eri t, modo si quondam pupill<? debitam adfectionem ad vincnla 
quoque religionis extendere volueris. 

Antoninus [212J, 2 O. ibid. : Is qui rationes tutelae [seu curaeJ 
reposcit, invitus in litem iurare compelli non potest, sed volens 
ita demum audiendus est, si heI'es per longam successionem 
tutoris Ìnstl'nmenta pupillaria dolo cil'cumveniendi pupilli gratia 
exhibere non vult. § 1 Sin vero neque doln~ [neque lata culpaJ (2) 
ne-que fraus heredis convincétul', omissa iurisiurandi facultate 
iudex de .veritate co gnoscet, quae etiam argnmentis liquidis in
vestigari potest. 

Se l'a. tutelae è esperita contro il tutore., qualora egli non 
presenti l'inventario, l'attore è ammesso a prestare il iusiuran
duro 'in litem, perchè la non presentazione si considera conle 

(1) Nei Basilici (38. 7. 8, RB. 3, 737) il testo, soppressa la parte essen
ziale del responso di., Paolo (tale-s'Uscepit) dà tutto il riÙevo al non essersi 
contestata la lite: ma nell' indice di Doroteo (sch. 2 ibid.), riferendosi inte
gralmente il testo con la meuzione dell' esser ' già avvenuta la litis conte
statio, si afferma molto nettamente il punto di vista giustinianeo, che cioè 
il beneficio delle constitutiones sarebbe in questo caso escluso. Cfr. anche 
il Prcchiron auctum, 36. 38 (ZACH. 6, 313). 

(2) L'interpolazione è pacifica: cfr. DEl MElDIO in Bullettino 18 (1906) 
284; Sto per Fadda 2, 228; MITTElIS, op. cit: p. 335, n. 76: KRUGElR P. i n 

Festg. fur Giàerboch , p. 249. Meno sicura è l ' intei"polazion~ di tutto il § J, 
affermata dal DEl MEDIO, lo c. cit.; del resto, per ciò che riguarda la sosta,nza, 
,la massima ivi enunciata è già virtualmente contenuta nel pro 
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dolo (cfr. Ulp. 7 pro D. 26. 7) (1): ma, se l'azione è intentata 
contro gli eredi, tale facoltà è consentita sol.o se ~a. m~nc~ta 
presentazione dipende da dolo dell' erede: al~r~menti Il gn~dlCe 
deve decidere sulla base di altri elementI (). La questIOne, 
com' è chiaro, non esce dai c~nfini del dolo: per il tutore -si 
presume, per l' érede --- in quanto risponda del fatto ael de
funto _ dev' essere provato: e qui la considerazione che l'erede, 
in condizioni particolarmente sfavorevoli per produrre i docu
mentr giustificativi, meriti speciali riguardi, trova un' applica
zione tutt' altro che eccessiva (3). Ohe poi a questo - ed esclu
sivamente a questo - si riducesse il favore concesso, al dire 
di -Paolo, aU' erede del tutoee, e per conseguenza, tutta la di
sparità di tl'att~mento fra tutore ed erede, è de~to esplicita-

mente da 
Gordianus [228],.4 pro O. ibid.: Alio iure est tutor, alio 

heres eius. tutor enim inventarium ceteraque instrumenta si 
non l~roferat, in litem it{siura~dum adversus 'se potest admit
tere: at enim heres eius ita demum, si reperta in hereditate 

dolo malo non exhibeat. 
Anche per Gordiano l' unica disparità di trat,tament~ si ha 

nel caso di mancata esibizione' dell' inventario. E interessante 
il § 1 della costituzione in quanto costituisce la prova dell'af
fermazione, fatta poc' anzi, che l' essere o no la lite contestata, 
« vivo tutore» non ha importanza per iI caso. 

§ 1. Sed cum adversus ipsum tutorem litem contestatam 
esse dicatis transferentibus in heredes eius actionem praeses 
provinciae ~artes suas exhibebit non ignorans, nisi exhibeantur 
instrumenta, quatenus. iuxta formam constitutionum partes sua.s 

debeat moderari. 
La forma, per quanto poco elegante eoUe . sue ripetiz~oni, 

non mi pare dar luogo a gl'avi sospetti; che anZI, la costruzlOne 

(i) Per la esigenza del dolo come presupposto' del iusiurandum in litem 

cfr. 'per es. TIlp. 4 § 4 D. 12. 3; Marcian. 5 § 3 ibid. 
(2) Ofr. anche Diccl. et Max. [294], 5 O. h. t . . 
(3) TI na giustificazione più specifica è data dal RUDORFF JDas l!echt der 

VO 'r'lnundschaft § 165, 3, p. 41) in quanto qui l'a tutelae non è m fondo 
che un' a. ad exhibendu'ln o in factum, per le quali è noto che mgioni d'e
quità consigliarono appunto una analoga mitigazione (Ulp. 13 D. 2. 13 i 

Paul. 12 § 6 D. 10. 4). 
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in seconda persona esclude che si possa pensare a una inter
polazione in blocco: si è recentemente appuntata (1) come com
pilatoria la e~pressiqne «partes» nel seliSO di «funzioni, attivit~ 
del magistrato », ma in realtà essa ricorre assai frequente non 
solo in molti testi giuridici non sospetti, ma pure in una serie 
di testi letterari classici (2). Il contenuto .del testo è ovvio: e 
altrettanto in armonia colla parte genuina del frammento di 
Paolo (8 D. 27. 7) . quanto in antitesi colla chiusa interpohita. 
Gordiano infatti risponde, a quanto appare dal contesto (3), a 
dei pupilli che avevano intentato la lite contro il comune tutore , 
venuto poi a morire; e dichiara che il praeses provinciae si 
presterà a questo «trasferimento» dell' azione contro D'li eredi e , 

ma dovrà tener presente i limiti che le costituzioni gl' impon
gono, nella - ipotesi che gli instrumenta tutelaria non venD'ano 
esibiti: dal che risulta chiaro che l'avvenuta contestazione della 
lite col tutore . no.n toglie agli eredi il privilegio (4). 

----- '--

(i) ~LBElRTARIO, Hodie: cont1"ibnto alla dottr ina ?ielle inte1'polazioni, p. 12, 
a proposIto della L 7 § 19 D. 2. 14, nel1a q'lale, del resto, serii indizi di 
corruzione non mancano. 

(2) Per le fonti giuridiche vedi gli esempi numerosi in HElÙMAN~-SElCKElL 
pp. 406-40~: del:o stesso ~ordiano è il " partes exhibere " in 2 C. 2. 26 i pel: 
le letterane vedI p. es. CIC. ad Att. 7. 26; ad (am. 3. lO; lI. 5. Anche la 
" forma constitutionum" è espressione usuale 'nei rescritti:- cfr, sempre di 
Gordiano, ,14 O. 5. 62 i 6 § 1 O. 9. 2. 

(3) La cç>stituzione è indirizzata a un Mucianus che verosimilmente non 
è che uno dei ricorrenti, o meglio quello che ha presentato il ricorso nel
l'interesse comune di altri litisconsorti, giacchè la costituzione parla al 
plurale. 

(4) N' . ' on e senza mteresse, anche ai fini dell' indagine presente ricercare 
quando si sia introdotto questo privilegio, l ' unico concesso dal diritto clas
sico all' heres t-utoris. Le costituzioni riferite di Severo e di Caracalla . (1 e 2 
O. 5. 53) fanno parte senza ' dùbbio di quelle a cui allude genericamente 
Paolo, ma non è dato stabilire con sicurezza se si tratti in esse di innova
zioni o di ri.chiami a massime già altre ;olte sancite. TIlpiano (4 pro D. 12. 3) 
attesta che sono numerosissimi i rescritti relativi al iusiurandum in litem 
nelle sue applicazioni all' a. tutelae, e ricorda un re scritto dei divi fratres ' 
relati.vo alla legittimazione a~tiva del iusiurandl1m (del resto, l'estensione 
del dIscorso alla legittimazione passiva è in quel testo intei'polata: GRA
DENWITZ, KR.): sia o no questo della tutela il più antico caso di iusiur. in 
litem, come sos~enne il GRADElNWITZ (Hennes, 1893 p. 326: contra GIRARD 
Manuale, ti'.. it. p. 232 n. 6) pel fatto che nel Oodiee il titolo relativo (5. 53) 
è in sede _ dI tutela - nessun elemento 'autorizza a credere anteriore ai Se-



- 300 , -

Di fronte a questa disposizione specifica, esposta chial'a
mente in tèsti sostanzialmente genuini, e da altri testi presup
posta in modo univoco, si presentano con ben diverso carattere 
le attestazioni che limitano la responsabilità dell' erede al dolo 
del defunto: mentre tutti 'sono gravemente sospettj, il testo 
fondamentale è di un andamento logico poco chiaro, com'e prova 
l'imbarazzo in cui ha posto la vecchia esegesi. 

Papinianus 5 responso : 39 § 6 D. 26. 7: Tutor datus adversus 
ipsam creationem (1) provocavit: heres eius poste a victus prae
feriti temporis periculum praestabit [q~{;ia non videtur levis 
culpa contra iuris auctoritatem mandatum tutelae o fficium detrrec
fare]. 

Ulpianus 3 disput.: 4 D. 27.8: Non similiter tenentur heredes 
magistratuum ut ipsi tenentur [nal1~ 11/3C heres tutoris neglegen· 
tiae n01n'Ìne tenetur]; nam magistratns quidem in omne periculum 
succedit, heres ipsius dolo proximae culpae succedaneus est. 

Severus et Antoninus [197], 1 0.5. 54: Herede~ tutoris ob 
neo'leO'entiam [quae non latae c~{;lpae comparari possit] condemnari :o :o • 
non oportet, si non contra tutorem lis inchoata est neque ex 
damno pupilli lucrum captatum aut gratiae praestitum sito 

, In alcuni di questi testi la via per rilevare la profonda 

veri l'introduzione di quel"la norma speciale per gli eredi del tutore. Ciò 
osservo, perchè dalla. 1. 4 pro D. 27. 7 (Ulp. 36 E.) parrebbe dovElrsi invece 
argomentare che ~ quella specialità di trattamento risalga all' epoca repu b
blicana, e precisamente a Servio. In realtà Servio voleva semplicemente 
stabilire la responsabiEtà dell' erede per dolo proprio, e la argomenta dal 
fatto che per suo dolo è ammesso il giuramento in litem: questa ammissi
bilità della responsabilità per , dolo proprio non 'è però punto in antitesi con 
una sottintesa inammissibilità per (tolus defuncti, bensì l 'antitesi è .tra la 
responsabilità per dolo proprio, di cui si dubita (agli effetti della espe
r.ibil.ità dell' a. tutelae), e quella per dolo del defunto, che è pacifica, come 
app~H'e dalle prime parole del testo. È naturale che la questione sia fatta 
unicamente sul dolo, limite indiscutibile, al tempo di Servio, sia rispetto al 
tutore che rispetto all'erede. Se il § 1 fosse genuino, gioverebbe forse per 
argomentare a contrariis la responsabilità per neglege;ttia defuncti: ma 
è anche verosimile che sia, almeno formalmente, rimaneggiato dai giusti
nianei, e per diritto giustinianeo l'argomentazione a 'c(·ntrariis si infran-
gerebbe contro testi troppo pr(3cisi. , 

Cl) [Il LEVY, ZSSt. 37 (1916), 40 n. 25, oltre a ritenere ben fondata l'itp. 
rilevata cl,al DE MEDlO e riaffermata dal ROTONDI, ritiene compilatol'io anche 
il termine c?·eati1mem]. 
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alterazione subìta è data dagli accenni alla «culpa lata»: e 
infatti le interpolazioni sono state l'ilevate dal De Medio, che ' 

' però, non occupandosi del problema speciale; non ha ,potuto 
interamente vedere quale portata esse avessero. Nel testo di 
Papi~iano , la giustific'azione rappresentata dall'inciso «quia
detrectare» è affatto superflua: non c'era bisogno di fondare 
la responsabilità dell'erede su una pretesa colpa «non levis », ' 
giacchè essa scaturisce di per sè dal fatto che egli subentra 
al posto del tutore dopo la contestazione della lite: rimasto 
soccombente, è naturale che l'erede 'risponda del pericu]um a , 
part~re dal momento in cui ne cominciò a rispondel,'e il suo 
autore U)· In quello di Ulpiano il regime della responsabilità 
dell' heres tutoris è addotto come giustificazione del regime 
speciale dell'heres magistratus rispet-to all'a. subsidiaria. Anche' 
qui già il De Medio (2) ha rilevato la s~onvenienza dei due 
«nam» che si succedonò, tanto più - aggiungo - che ciascuno 
di essi ha un valore logico diverso: mentre il secondo introduce 
la esposizione pratica della diversità enunciata, il primo ha 
l'aria di volerne dare una giustificazione 100'ica che come tale 

= '='" 
è un poco artificiale. Della posizione dell' heres magistratus 
sappiamo da alcuni testi - soprattutto dai frammenti di Ulpiano 

,scoperti dal Lenel (3) - che fu oggettò di vivaci polemiche fra 
i giureconsulti del secondo secolo: la responsabilità dell' erede 
fu positivamente sancita da un rescriptum Divi Pii (4), e ' in 
materia intervennero altre costituzioni, alle quali - seguendo 
veri similmente M~rciano (5) - alludono le Istituzioni (§ 2 I. 1. 24). 
Tra magistrato ed erede la diversità di trattamento consiste in 
ciò" che il magistrato subentra senz'altro nella posizione dello 
sponsor (6) che non 'ha ottenuto o ha ottenuto non idoneo, e 

(i) Cfr. già DE MEDIO, in Bullettina 18 (1906) 270 n. 1. 
(2) Lac. cito p. 269. 

(3) Cfr. Sitzungsberichte d. P?'euss. A.k. 1903, 92:J; ZSSt. 1903, 416: cfr. 
anche BAVLffiRA, Arch. giuro 72 (1904) 325. 

(4) Fr. Ulp. cit.; 6 D. 27. 8. 
(5) FElRRINI, in Bullettina 18 (1900) 140. 

(6) Cfr. Fr. Ulp. cito e la relativa controversia tra Giuliano e Marcello 
riferita da Ulpiano in via indiretta (forse citando Papiniano?); è interessant~ 
notare come Giuliano, il quale equipara il magistrato ad un' fideiussor, è 
pur quello che nega la trasmissibilità dell' a:done contro l'erede il che . , 
prova che sl .trattava d' una equipar~zione approssimativa, senza l'intenzione 
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quindi risponde in luogo di lui in base alla stipulatio rem 
pupilli salvam fore, mentra l'erede risponde soltanto se il magi
strato era in dolo o - giusta la consueta equiparazione compi
latoria - in colpa lata (1). Ora si vede che questa disparità 
non è così anormale come quella che si riscontra per gli eredi 
del tutore: qui intanto sappiamo che la trasmissibilità passiva, 
prima controversa, fu ammessa con una statuizione positiva in 
cui' quella limitazione poteva bene rappresentare quasi un cbm
promesso tr~ le due tendenze: dal lato pratico poi, siccome 
l'azione si concede «causa cognita» (Fr. Dlp. cit.), il pretore 
ha modo, di- valutare caso per caso se 1'azione meriti o no di 
essere concessa (2). Nonostante le alterazioni subìte dai testi per 
adattarli al criterio della «lata--culpa» (3), io ritengo la massima 
genuina nella sostanza. Ohe il magistrato risponda non solt'ànto di 
dolo ma in ogni caso in cui ha trascurato 'che si prestasse la 
satisdatio, o ha accettato sponsores non idonei, risulta da una 
serie di testi (4), e dalla L 6 D. 27. 3 appare, che la «causae 
cognitio» doveva appunto servire anche per valutare "il grado 
di negligenza .del magistrato, onde argomentarne 1'esperibilità o 
meno dell' azione contro gli eredi: l'inciso finale chiarisce anzi 
la vera' portata della: diversità di regime, in quanto si esige, 
contro l'erede, una prova evidente: è un punto di vista logico 
che richiama l' (Lccennato privilegio classico dell' heres tutoris 

relativo al iusiurandum in litem. · 

di applicare integralmente jl regime giuridico dell' uno o dell' altro tipo, 
mentre è pur singolare che jf rescriptum D. Pii ammette la responsabilità 
dell' erede attraverso la configurazione del magistrato come fideiussor (6 
D. g7.8), risolvendo così la controversia nel senso di Giuliano, ma tirando 
la conseguenza che , Giuliano non traeva. . 

(i) Ulp. cit.; Alexander [224] 2 C. 5. 75. 
(2) Cfr. nella c. di Alessandro il (( non solet etc. '" che allude a questo 

potere discretivo. 
(3) Cfr. DEl MElDIO, loc. cito N ella L 2 C. 5. 75 s'era tentato in addietro 

di semplificare il testo sopprimendo il U non ,,: ma, come anche nella 1. 1 
C. 5. 54, senza base e, in ultima analisi, anche senza frutto: cfr. GLUCK cito 

§ 1333 , b, in fine. 
(4) Fr. Ulp. cito (, quos accipi neglexerunt vel o quos minus idoneos acce-

perunt ,,; Papin. 5 D. 26. 3 (, neglegentia ,,; Ulp. 1 §§ 2-3 D. '27.8, ricordando 
un rescriptum D. Marci, dove la l'esponsabilità è limitata al dolo per quei 
magistrati che non .hanno loro proceduto alla datio, ma semplicemente for~ito
al preside informazioni erronee; Celso 7 D. 27. 8: secondo che c'è dolo o colpa, 
1'azione si concede, contro più magistrati, in solidum o pro portione. 
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Dna cosa ad ogni modo è certa: che gli accenni alla dispa
rità generale di trattamento dell'heres tutoris rispetto al defunto,
quanto al grado di respdnsabilità, rappresentano sia nel testo 
di Papiniano che in quello di Dlpiano delle intrusioni dei giu
stinianei, i quali hanno creduto di giustificare ' con questo rilievo 
delle massime che per i classici avevano una base affatto indi
pendente. Ora resta a vedere come anche la famosa L 1 O. 5. 54 ' 
si elimina anch' essa facilmente. 

Gli scrittori (i) hanno speso tutta l'acutezza dell' esegesi per 
dare a questa costituzione una spiegazione logica; particolar
mente per , ciò che riguarda il ~'apporto t~'a la regola (eselusione 
della responsabilità per colpa lieve) e le due eccezioni, specie 
l'ultima. 

Il Hasse, p. es., si è studiato di dimostrare (2) che quel
l'ultima doppia' ipotesi (ex damno pupilli lucrum captatum vel 
gratiae praestitum) può riferirsi a semplice negligenza; ma è 

-ben difficile seguirlo su questa via, giacchè le espressioni usate, 
e proprio l'antitesi tra « lucrum» e « gratia », ricorrono anche 
altrove come le due categorie tipiche in' cui si ' può ravvisal~e 
il dolo (3). Lo spediente di cancellare il « non» davanti a « latae 
culpa8 », a cui pensò Ouiacio (4), se ha a suo favore il ' testo dei 

(i) Cfr. per tutti GLUCK cit., § 1333 b e c; giacchè in questi ultimi anni 
non. mi risulta che qualcuno abbia mai ripreso in esame la questione dog
matlca. MITTElIS (Ròrn. Privatr. 1, p. 111) si è per ora limitato a rilevare 
la anomaha di questa pretesa eccezione. 

(2) Op. cito p. 278. 
(3) Cfr. p.es. 798D.4.4; 26 §4D.4.6; 3 §1 D.4.8; 8 §10D.17.1; 

1 § 2 D. 2':'. 8; 7 § 2 D. 27. 6; 3 pro D. 22. 5; 3 C. 2. 55. V. anche 55 § 1 
D. 47. 2 (species enim lucri est ex alieno largiri) e 41 D. 35. 2, dove la 
dottrina riconosce che, pur non agendosi per motivi egoistici, si ha dolo ' e 
non colpa lata (FElRRINI, D. penale r'01n. p. 57 sg.; DEl MElDIO, in BiDR., 18 
291 n. 1: il (, dolo care?'e" è ammesso come genuino, in questo testo, anche 
dal BElSElLElR). 

(4) Il HASSEl (op. cito p. 454 sg.) ha messo in largo rilievo le oscillazioni 
di OUIACIO in q llesta materia: oscillazioni che richiani.ano, con un intimo 
rapporto, quelle da me altra volta rilevate [v. più indietro, p. 128, n. 1] relati
v~mente , alla trasmissibilità passiva dell' a. depos.iti, e che dipendono --;- a 
1~1O .av~lso - da una serie di incongruenze che, per opera dei compilatori, 
Sl,SO~O llltrodotte nella teoiia della trasmissibilità delle azioni, e sulle quali 
ml nprometto di tornare. [V. più avanti lb studio nolus ex delicto e clolus 
ex contnwtu etc.]. 
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Basilici (&nò !-tEYcD.1ìç & !-tEÀELaç) , è contraddetto assai pitl autore· 
volmente dagli scolii, e parimenti gli scolii impediscono di 
riferire il testo alla colpa non del tutore ma propria elell' erede 
_ altra vi~ con cui si era cercato di girare la, difficoltà (1) -
giacchè Taleleo (Rb. 3. 738 8ch. 2) avverte espressamente che 
q'uelle parole vanno riferite al lucro del tutore, non dell' erede: 
e se il lucro è del tutore, è. chiaro che anche il problema della 
responsabilità va riferito esclusivamente a lui. Per la interpre. 
tazione del testo non c'è quindi che tener fermi questi punti: 
che si tratta di responsabilità per fatto del defunto: che gli unici 
casi di responsabilità dell' erede sono quelli compresi nelle due 
eccezioni (litis contestatio o dolo del defunto): che, da ultimo, 
l'inciso relativo alla culpa lata è indubbiamente interpo· 

lato (2). 
Cos1 chiarito, il testo dice semplicemente che l'erede non 

risponde di neglegentia del tutore, salvo caso di litiscontestatio 
con lui o di prova del dolo: praticam~nte ci possiamo riferire 
all' ipotesi a cui, completando alcuni spunti anteriori, ha pensato 
il Rudorff (3), che cioè la specie, per cui l'imperatore nega la 
responsal>ilità dell' erede, fosse quella d'una omissione commessa 
dal tutor,e che solo in appresso si era rivelata dannosa. L'ecce· 
zione è, quindi, in sostanza rappresentata solo dalla litis conte· 
statio: la seconda , non è, in realtà, se non la regola, o per 
meglio dire l'applicazione della regola al caso speciale -
omissione _ contemplato nella fattispecie. Sicchè anche qui 
la pretesa diversità ' tra tutore ed erede finisce per svanire di 
fronte al rilievo che nel 197 non era ancora avvenuto l'aggra· 
vamento della responsabilità del tutore (4). 

Il suo ' valore grave non l'assume la costituzione di Severo 
se non nel diritto giustìnianeo, dove, essendo presupposto che 
il tutore risponde non solo per dolo o in seguito a litis conte· 
statio ma' per ogni negligenza, quelle limitazioni devono per 
necessità riferirsi solo all' erede, e costituiscono veramente per 
lui un regime speciale. Ci troviamo quindi, a mio modo di ve· , 
dere, dinanzi a questo singolare fenomeno che, mentre la limi· 

• 

(1) Cfr. THO~ASIUS, De culpa lata etc. cito e la critica in HASSE, p. 462-464. 

(2) KRUGER, Festgabe fU?- GiiteJ-bock, p. 249. 

(3) Op. cito 3 p. 43. 
(4) Cfr. MITTEIS, op. cito p. 329 n. 

- 305 -

tazione è giustinianea il testo da cui, nel sI'stema . .. . ' gnlstlnlaneO 
la dobbIamo desumer~, è - salvo l'insignificante spunto d~ll.c~ 
colpa lata. - sost.anzlalmente genuino, e acquista solo dalla 
t~~sformazIOne ~81. presupposti il suo valore nuovo, al quale 
duett~mente o lp.dll'ettamente fanno richiamo altri testi che 
s?no: ~nvece, elaborati ' espressamente dai compilatori a questo 
fIne: Il caso, del resto, non può far meraviglja a chi conosce 
la sIn~olare struttu~'a ~e~la compilazione giustinianea. (1). 

RIassumendo: Il dlrlttO cl,assico non conosce disparità di 
t~'attamen~o fra tutore e erede quanto a misura di responsabi. 
lItà: l'unICa disposizione di favore è quella relativa al iusiu· 
randu~ in litem in rapporto alla mancata prod~lzione dell' iiL
v~nt~r~o, ~orma - nella sua limitata portata - pienamente 
gIustIfICabIle: che altre facilitazioni sporadiche siano state fatte 
no~. è dato argomentare, giacchè l'accenno apparentemente geo 
neIlCO d~lla L 8 § 1 D. 27, 7 è riferibile - come si è visto -
~lle varI~ costituzioni relative a quell' unica ipotesi. Sicchè 
l e~'e~e rIsponde nell' età classica solo per dolo del défunto, 
perche a~che pel defunto la responsabilità era cos1 limitata, e 
la estensIOne - tra Paolo e lVlodestino - della responsabilità 
~el ~utore alla colpa si applica, giusta i principii, anche quando ' 
l aZIO~e pel fatto del tutore si esperisca contro l'erede. Solo 
c?n GIustiniano si è introdotta la massima che l'hm'es tutoris 
r~sponde solo di dolo o colpa lata del defunto: eccezione che 
'SI ,vuoI giust~fic~r~ in ~odo, come, si disse , troppo poco uni· 
voco,. con ragIOnI dI equItà, e che finisce a costituire dell' hm'es 
tutOl'l~ - a cui il Oodice consacra un titolo apppsito (5, 54) -
una .flgu~'a anormale nella 'teoria generale della trasmissibilità 
paSSIva delle azioni. . 

(i) È probabile che motivi di equità e di umanità abbiano spinto l" -
peratore a questa alteraz~one, per la qualé gli si offriva il destro di tOIl~_ 
zaro l' d t o . U l IZ per e~'e e esti che - riferendoli al tutore - avrebbe dovuto o, 
laI~glt~ente rllnaneggia~oe. Non trovo alcun elemento che autorizzi a sos:~~ 
t~Ie In~llenZ~ greche: e. pen -:ero che in diritto attico (BEAUCHET 2, 303) la 
bvx'Y) ~À('J.~'Y)ç e. ~o~tro glI eredI ~el ~~tore in simplum, mentre di regola è in 
du~l.um, ma glI e che: essen~osl .utIlIzzata in questo caso l 'azione generale 
per. Il da~no volontarIO, la rIdUZIOne in simplum non è che un adatta t 
lOgICO ' h' . o .. J men o , , _ gIace e preCIsamente In simpium è l'azione contro il tutore (bCx'Y) 
~m'tQort'Y)ç) e nessuno poteva pensare di colpire più gi'avemente gli eredi che 
Il tutore stesso. • ' . 

G, ROTONDI: SC1'itti Giu1°idici, II, 20 
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Se queste brevi osservazioni troveranno accoglimento, io 
sarò lieto di aver contribuito ad eliminare una delle numerose 
controversie che, ereditate dalla vecchia dottrina, intralciano 
ad ogni passo il cammino a chi voglia ripristinare nella sua 
semplicità classica la teoria della responsabilità contrattuale. 
Certo, chi ripensa alle complicate ed astruse costruzioni dei 
commentatori del diritto intermedio in tutta questa materia, non 
può : non. apprezzare, nell' opera fondamentale del Hasse, il me· 
rito di aver bandito per sempre molta parte di quelle superfe
tazioni. Ma sull' opera del Hasse è omai passata - dop~ quasi 
cent' anni _ una nuova fase di studi: dalle discussioni sul 
criterio-base della responsabilità (utilitas contrahentium, natura 
infamante: Pernice, Mitteis, Kttbler) alle ricerche sulla culpa 
lata (De Medio) e sulla c. in concreto (Lusignani, Mitteis), alle 
antiche e nuove discussioni sul concetto di custodia e la sua 
origine classica o giustinianea (Baron, Ferrini, Lusignani, Seckel, 
Kttbler, Schulz), per quanto su ben pochi capisaldi possa dirsi 
raggiunto 1'accordo, si può dire che non v' è punto della costru
zione del Hasse che non sia stato intaccato., La materia è di 
tanta importanza esegetica e concettuale, e d'altra parte tanto 
irta di sottili difficoltà, che non può parer superfluo ogni mo
desto contributo che cooperi a sgombrare il terreno per Llna 

futura ricostruzione. 

, 

.Di alcune . riforme giustinianee 
relative al "pactum de non petendo (*) 

" 
1. - La distinzione dei pacta de non petendo in rem e in 

p.ers~n.am è. delle più not~, e .la . ~ua portata si può dire paci
fICa. Il p. 'in personq,m gIOva esclusivamente al paciscente non 
al suo. erede, . nè al fidei ussùre, nè al correus socius: il ~. in 
re'ln. gIOva a tutte queste categorie di persone, e in generale a 
tuttI coloro la cui liberazione giova al paciscente (1) . 

Che questa dottrina sia solidamente fondata sui testi della 
comp.ilazione giustinianea, nessuno .vorrebbe certo porre in 
dubbIO, ma. è ?en lecito dubitare che essa .corrisponda allo . 
stato della gIurIsprudenza classica. Credo non difficile dimo
strare che i giustinianei hanno introdotto in questa materia 
tutta una serie di alterazioni, formah e sostanziali, che risul
tano da numerose interpolazioni operate nei testi, e si ricolle-

(*) [Pubblicato a Perugia, Unione Tip. Coop. J 1913. - Questo studio ha 
avuto, tranne qualche dubbio e q ua1che dissenso l 'adesione calorosa del 
SEGRÈ, Sull' effica cia del pactum de non petendo, in R~v. dir. comm. 12 (1915) 
parte l a, 1062-1078]. . " 

. (i) Cfr. SA VIGNY, System 5 § 227, n. x e y _(p. 178: tI'. it. p. 206 sg.); 
Oblzgat. 1 p. 172; .WINDSOHElD9, § 265 (2, 208 n. 4 ì e § 357 (2 525)' V AN
GEROW,.§.573 (3 p .. 94); BRINZ, § 352 (2, p.174 s~.); DERNBU~G, O~bligaz. 
§ .73 (tI. lt. p. 296), GL-g,OK, Comm. tit. 2 14 § 314 (tr l't p 712)' U 

§ 
". ., ,NTER-

HOLtlNER) 227 (1, p. 489 sg.); GIRARD5, p. 715 = tI'. it. p. 728; AOOARIAS, 
§ 7 (2, p. 58.8); CUQ, lnst. jur. 2, 531; F,ERRINI, Pandette § 512, p. 646; 
BONFANTE, Istztuz. ti p. 184, 403; PEROZZI, Istit: 2, 109 n. 5; 294= n. 2; PAO
omONI, Corso 2, 508; COSTA, St. del d. rom. pTiv. p. 432; FADDA Corso 
1901-02, p. 265; LANDUOcr, Le obbligaz. in solido secondo il d. 1"OmanO, ' p. 203; 
MITTEIS, Zur Lehre von den passiven Gesamtschuldverhiiltnissen, in Griin. Z., 
14 (1887) 445 sg.; BERTOLINI, Transazione, p. 321; KRii.GER H., Beit1"iige Z1.W 

Le}we von de1" Eroc. doli, p. 115; 130 sg. 
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D'ano a:d' alcune tendenze g'enerali de1la nùova legislazione. lo 
!:> mi propongo di esaminare sommariamente tali alterazioni 'rela-
tive all' efficacia del p. , de non petendo per l'erede, per il fide
iussore, per il correo, giacchè in tutti questi tre campi i com
pilatori bizantini hanno, a mio avviso, alterato o addirittura, 
capovolto il regime classico, esaltando nel tempo stesso ad una 
eccessiva importanza quella distinzione dei patti in rem e in 
personam che, se anche non ignota ai classici, aveva per essi 

un' importanza ben più limita.ta. 
• Al dubbio, e alla conseguente revisione delle fonti, -mi }:la 

indotto una doppia serie di considerazioni. In primo luogo, 
r buona parte dei testi, in cui si formula e si discute quella di

stinzione nella sua triplice applicazione, sono per varie ragioni 
sospetti (1). Si tratta per lo più di frammenti inseriti nel tit. 
2, 14 de pactis, ed è ben noto come sia questo uno degli argo
menti più profondamente rimaneggiati dai compilatori, i quali 
profittavano larO'amente di quella elaborazione sistematica che 
la materia' ave;a avuto per opera della scuola di Berito (2). 
La distinzione tra p. in rern e in personarn ha per i bizantini 
una importanza fondamentale: essa rappresenta, nel campo dei 
p. de non petendo, lo schema, la formola a cui suoI essere richia
mata ogni decisione: proprio ,allo stesso modo che, nella cate
goria dei patti adietti, la base di tutta l'elaborazione è lo 
schema più co~plesso che s'impernia sul concetto della cpVO'Lç. 
Anche qui, infatti, non può a meno di impressionare lo svi-

, luppo lussureggiante che a quest' antitesi danno i maestri orien
tali, sì che ogni spunto relativo serve di base a questioni, a 
richiami, a elucidazioni d'ogni genere: e anche qui nasce, 
perciò, spontaneo il dubbio se questi spunti non siano per av
ventura in larga 'misura interp01ati e se l'importanza premi
nente, e generale, di quell' antitesi non sia una creazione post-

classica. 
Di più è- da 'notare come la formulazione tradizionale di 

(i) In molti testi la critica interpolf1.zionistica, già a cominciare dal 
FABRO ha rilevato profonde alterazioni: non tutte, peraltro, sicuramente 
dimost~'ate nè _ quel che più importa - adeguatamente sfruttate ai fini 
sostanziali. In altri testi l 'alterazione può essere rilevata senza sforzo. 

(2) Cf. su questo punto la mia Natu1'Ct cont?'actus [p. 210 sgg.]: indi anche 

COLLINET, Étude; histo?'iques etc. 1 p. 196 sg. 
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~ues.ta distinzione abbracci simult~neamente due distinte an
tItesI: quella tra il paciscente e gli eredi e quella tra il paci
scente e l~ }peOrsone la cui libe~>azione gli giova (fideiussore, 
corr~ù SOCIO. l'a non può a meno di appari!'e strana la ne
ces.slt~ di regolare ad una medesima stregua queste due anti
teSI dI n~tura ta~to ;diversa. Il patto , che giova al paciscente 

, e .non alI erede SI rIduce, nella sua portata pratica, a un ter
mIne apposto all' esigibilità del credito, termine che scade alla 
~orte del d~bitore: , per'chè mai questo patto dovrebbe necessa
rIamente esser tale da non giovare neppure al fideiussore e al 
coobbligato in solido con regresso, di maniera che il- debitore 
pacis~ente ~ini~ca per restare esposto, indirettamente, alla per
secl~zIOne gIudIziale dalla quale il patto lo dovrebbe premunire '? 
E VICeversa perchè mai il patto con cui a maO'O'iore salva-

l' d Id' bo ' guarc la e ebitore, si tutelano anche i fideiussori e i correi 
de~e essere tale da precludere al creditore anche la facoltà di 
agIre contro gli eredi, paralizzando il suo credito in modo de· 
finitivo ~ Eppure questa è la necessaria conseguenza del regime 
sop~'a formulato: o efficacia personale per il paciscente, o effi-
'caCla. assolutamente generale (i)-

. ~o . rite~go che tutto ciò sia una conseguenza dell' avere i 
glllstinlan81 preteso di ricondurre sotto un reO'ime unitario 
retto dall' antitesi tra patti reali e personali, casi che il diritt~ 
classico regolava con criteri autonomi e radicalmente diversi: 

' e, credo che l'analisi dei testi permetta di rilevare il modo 
con ~ui l: utilità dell' exc. pacti per ciascuna di quelle tre ca
tegol:le dI. persone fosse nel diritto classico regolata. Non la 
~onslderaz~one puramente, formale dell' essere il patto concepito 
~n ~e~t o tn personwm, ma piuttosto il rilievo della distinta 
~oslzIOne. che hanno, di fronte al 'paciscente, l"erede, il fide
~us~ore, Il .c01:reo socio, suggeriva per ciascuno. di questi tre 
ca~l a~la gIurIsprudenza classica un regime diverso. E la trio 
plIce Indagine si presenta non priva di interesse, sia per i ri-

, ' , "(i) Già i gl~ssa~ori avevano sentito l'anomalia di questo regime forma
hstIc~mente umtano, e tentato di dare all' espressione "p. in per 
d d t' t" " "fi _ sonam, " 

ue 18 tU l slgm catl: cfr. la glossa a L 7 § 8 D 2 14 ' ~, It t " , - ., . # em nota pac-
um y~1'8onale , dICI duobus modjs: primo, quod ad meam personam tantum 

p07"ngttlt?" non ultra S d 'd ' " ' '" ecnn o l eo qnla cum pe?"sona extinguitur sed ea 
vwente ad plures competit ". ' 



- 310 -

sultati immediati che essa èonsente, sia per i numerosi adden
tellati che offre con problemi connessi. 

2. -;- L'utilità o meno del patto per l'erede del paciscente 
era oggetto di discussione per i, giureconsulti classici, ~a il 
loro punto di vista era diverso, anzi, sostanzialmente, inverso 
di quello rappresentato dai testi che più direttamente riprodu
cono il pensiero giustinianeo. Nel digesto il regime classico ha 
lasciato tracce numerose, e talune anzi affatto inalterate: tali 
però che dal punto di vista del dogma giustinianeo sono sopraf
fatte dai testi che, colle loro alterazioni, rivelano il regime 

nuovo. 
Il punto di vista classico è molto semplice e molto rigi~o: 

il p. de non pejendo giova all' erede solo se nel patto egli fu 
espressamente menzionato oome tale: perciò il semplice patto 
« ne a se petatur» non giova all' erede. Ciò risulta da alcuni 

testi in modo irrefutabile: 
Iulianus 18 dig.: 31 § t D. 24, 3: Si pater, cum , ducenta 

filiae suae nomine ' dotis grati a promisisset (dixisset Cuiac.), 
pactus fuerit, ne amplius quam centum a se peterentur, et so
luto matrimonio egerit, centum, de quibus convenit ne p~teren
tur, nec intelleguntur dotis esse. Quod si mortuo patre cum 

l herede eius maritus agere coeperit, , ista quoque pecunia in 

dote erit. 
Il patto cosÌ concepito vincola il marito di fronte al suo-

cero paciscente, ma dagli eredi del suocero si può esigere la 
dote intera. Sarebbe, come le fonti bizantine , non mancano di 
rilevare (Rb. 3. 272, sch. nunlQ), un tipico pactum personale. 

Paul~ 3 ad Ed.: 19 § 1-21 pro D. '2,14: Item si filius fam:ilias 
pactus fuerit ne a se petatur, proderit ei, et patri quoque, si de 
peculio conveniatur, et heredi patris vivo filio: post mortem 
vero filii nec patri nec heredi eius, [qui a personale pactwm est]. 

L'inciso finale, 'sospetto .per l' , uso dell' aggettivo «perso
nale » (i), ha, a mio avviso, il carattere di un'interpolazione espli-

(i) Per il caratter~ compilatorio dell'aggettivo personalis usato con rife
rimento ad actio , cfr. ErSElLEl, Beitrage, p. 244; BONFANTE, StoY'ia2

, p. 683; 
REUMANN-SECKEL9, S. h. v. ; BERGER, Teilungsk lagen, p. ' 104; ALBERTARIO, 
in R. It. Se. giuro LII, p. 35 sg. dell'estr.; contra FERR, in ZSSt', ,1912 p. 578 : 
con riserve già SOLAzzr, BIDR.,23, p. 140, il quale richiama l'uso frequente 
in Gordiano: che in Diocleziano il termine ricorra spesso (16 vo~te) e quasi 
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cativa, che vuoI richiamare alla consueta antitesi la ragione 
della decisione: e più precisamente, siccome in altro testo certo 
interpolato (5 § 3 D. 34, 3) -yedremo data al p. personale, in 
quest'ipotesi, una portata anche più ristretta, io supporrei possa 
qui trattarsi di un glossema pregiustinianeo. Ma la decisione, 
obbiettivamente considerata , è corretta: ii p. ne a se petatur 
giova al figlio e a chi potrebbe in sua vece esser convenuto 
colP azione adiettizia, ma dopo la sua ' morte perde ogni effi-
cacia. 

Id. 3 ad Ed. : '17 § 3 D. 2. 14: Si quis paciscatur ne a se 
petatur [sed ut ab herede petatur] heredi exceptio non proderit. 

Che l'inciso [sed-petatur] sia una goffa intrusione, è già 
stato riconosciuto da un pezzo. Prescindiamo per il momento 
d;:tl vedere se si tratti di un glossema, come supp'osero lo Schul
ting (1) e il N oodt (2), o non piuttosto di una interpolazione .: 
limitiamoci a constatare che, eliminato quell' inciso il quale 
rende la decisione veramente banale e), rimane affermato che 
la semplice omissione della mentio hered~s basta a dare al patto 
efficacia strettamente personale. 

Id. 35 ad Ed.: 20 § 2 D. 23.4: Si convenerit ne a muliere 
n~ve a patre dos petatur, heres n~n habebit e~ceptionem. 

Questa prima parte del frammento, immune dai sospetti 
che sorgono invece di fronte al seguito, ribadisce il punto di 
vista dei testi precedenti (4). 

Anche un t~sto di Fiorentino, l. 8 instit. (57 § 1 D. 2. 14), 

sempre genuino, non fa meraviglia: itp. è però, ~ltre la 1. 11 O. 4. 49 (AL
BERTA RIO, l. cit.), anche la 1. 3 eod.: essa è, a mio avviso, una massima sco
lastica desunta dalla fattispecie e poscia sostituitasi ad essa. A riprova della 
simpatia bizantina per questo termine, oltre i testi giustinianei già da altri 
elencati, indicherò qui una serie di ~asi, in cui essa nei Basilici è sosti tuita 
al classico (, in pe1"SOnam " o addirittura inserita ex novo: RB. 3, 752 (5 § 15 
D. 27, 9); 4, 289 (1 pro D. 11, 1); 4, 371 (4 O. 6, 47); 4. 393 (4 0.6,37); 5. 
89 (14 § 2 D. 44, 2); 5. 107 (25 pro D. 44, 7); ibid. (28 D. eod.); 5. 108 (37 
pro D. eod.); 5. 163 (2 O. 10. 16). I testi, iD cui si parla di pactu,1n personale, 
saranno esaminati in seguito. 

(i) Ad h. l. 
(2) Opp. 2. 234 [ed. Napoli 1786], de 'pactis G. 2. 
(3) Ridicttla dubitatio, dice FABRO, Rat. 1, 221 (ed. 1631). 
(4) A un punto di vista analogo vuoI essere riferita anche la 1. 44 § 1 

D. 24, 3 (Paul. l. 5 qu.), essa pure in qualch@ parte alterata. 
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quantunque agg~'ovigliato nel suo andamento logico (1), presup' ' 
pone un regime analogo, in quanto p pa~to <~ ne a te pe~atur » 
è addotto come tipo di patto avente effIcaCIa personale, tale 
cioè che «ab herede tuo omnes petere poterimus» (2). 

Noli so lo occorre la Imentio heredis ma, almeno secondo il 
punto q.i visfa più rigido, rappresentato da G~uliano, è neces,' 
sario che l'erede sia menzionato come tale: Il pat~() «per s~ 
'e per Tizio» non aiova a Tizio in quanto è terzo, e non glI 
giova neppure se diventa erede del l~a~isc~nte, perchè non fu 
contemplato come erede nel patto OrIgInarIO. . 

Iulian. cito in PauI. 3 ad Ed. 17 § 4 D. 2. 14: SI pactus 
sim ne a me neve a Titio petatur, non proderit Titio, etiamsi 
her~s extiterit, quia ex post facto id confiI'mari non potest. 
Hoc Iulianus scribit in patre, qui pactus . era t, ne a se neve a 
filia peteretur, Gum filia patri heres extitisset. .. . 

Id. ibid. 21 § 2 D. 2. 14: Iulianus q:uoque scrlblt, SI pater 
pactus sit ne a se neve a filio petatur,. magis es~ (ess~?) ut 
pacti exceptio filio familias danda non Sit [sed doh prostt ]. . 

A parte, in quest'ultimo frammento, l'accenno all'ex~. d~l~, 

appuntato già dal Fabro (3), appaI' chiaro il rigore. con CUI GIU' 
liano applicava il principio riguardo all'exc. 1!ac~~. " 

Oelso rappresenta, al solito, un punto dI vIsta pIU largo, 
ma che non trascende i limiti della concezione classica. Il parere 
di Oelso è conservato in un frammento dei suoi digesti riferito, 
con parole' quasi identiche, da Pomponio. 

Oels. 1 dig. 33 D. 2. 14: Pompon. 26 ad. Sab.: 10 
A vus neptis nomine, q uam ex 
filio habebat, dotem promisit 

D. 23. 4 Avus pactus est; cum 
dotem pro nepote suscepisset, 

, (1) Parrebbe, infatti, che si alluda ~ un patt~ che è i1~ ?·~m. ri~pett~ a 
. un paciscente (creditore), e in personam rIspetto alI altro (debltore), VIceversa 
la co~seguenza che se ne trae (he1"eS l1WUS ecc.) denota un'efficaCIa pe~'somde 
in entrambi i rapporti. Per di più " ab O1nnibus '" " O1nnes '" fanno mb'av-

d l Il'ta' dI' par·ti che turba l'intelligenza del caso, forse mala-ve ere una pura , '. . 
mente isolato o ridotto dai compilatori. [V ASSALLI, Dles vel condww, p. 51 
n. 1 appunta anche l'ex altera parte]. .. . .., 

(2) Un caso di liberatio legata retto dall' IdentICO prmClpIO e ~s~ost~ da 
Modestino (l. 10 resp.) nella 1. 20 pro D. ~4, 3, ~o.v~ yel~a1tro ~a lImItaZIOne 
esplicita " quamcliu vivere t " i,oglieva O?lll POSsI~Ihta .,dl dubbIO. . , 

(3) Rat. 1, 196: cfr. anche su questI due testI KRUGER H:, Exceptw, doll, " 
p.109. 

, . 
(dixit OUlAO.) et pactus est, 
ne a se neve a filio suo dos 
peteretul'. Si a coherede filii 
dos petatur, ipse quidem [ex. 
ceptione conventionis] (1) tuen· 
dus non erit, filius vero ex. 
ceptione conventionis recte 
utett~r. [Qhippe h81'ecli consuli 
concessum est] (1) nec quic. 
quam obstat uni tantum ex 
heredibus pr~)Videre (-i KALB) 
si heres factus si t, [ceteris au. 
tem non consuli] (1). 
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(nepte SUCt clixisset GUlAO.) ne 
a se neve a filio dos peteretur, 

-[ ab alio vero quam filio , he1"ecle 
ut dos peteretur]. Exceptione 
convelltionis filius tuendus e. I 

rit, quippe heredi nostro ca. 
vere concessum est, nec quic. 
quam obstat ,quominus certae 
personae, si heres erit .sibi, 
caveri possit, quod non idem et 
in ceteris heredibus cavetur: 
et ita Oelslls scribit. 

Oelso concede l'exc. pacti al fi'glio, superando, a quel che 
pare, un doppio ordine di difficoltà. Anzitutto dalla motivazione 
finale, che è sostanzialmente la stessa nel testo originale é in 
q nello di Pomponio, appare che faceva difficoltà. l'alnmettere 
che l'exc. giovasse ad uno sOlo e non a tutti i coeredi. N ormaI. 
mente la clausola inserita nei patti, come - in modo perfetta. 
mente parallelo - in una larga serie di stipulazioni, uonava 
« mihi heredive n~eo », e aveva quindi una portata generale ': ma 

, Oelso avverte che, come il paciscente può, tacendo dell' erede; 
privarlo del vantaggio dell' eccezion'e , . così può limitare tale 
vantagg'io a un erede determinato, escludendone gli altri (2). 

(1) BESELER, Beitrèige 2 p. 69: l 'interpolazione di consuleTe non è sicura; 
e nel prjmo dei due incisi il rj]ievo che è lecito provvedere anche per l'erede 
è per avventura meglio spiegabile in un testo classico che in uno giusti- ' 
nianeo. Per questo testo cfr. pure P ACCHIONI, Cont1'atti a favo?Ae di te1"zi, 
2

a 
ediz. p. 34 n. 2 e KRÙGER H., l. cit.: è però dubbio che (p . 135) la frase 

" exc. conventionis " rappresenti l' uso più antico: sembra ,?ensì un' espres
sione cara a Oelso, come appare, oltre che d'ai due testi riferiti, da l. 51 
D. 2. 14: in Il. 2 e 36 D. h. t. ; 1 § 10 D. 39. 1, la scelta di quella forma sembra 
dipendere dal convenire che preceda: in l. 12 pr. D. 43, 26, citata dal KRÙGER, 
la frase non c'è. 

(2) Che, anche qui, l'opinione di Giuliano fosse più rigida, al)pare da 
un caso inverso fatto dalla 1. 56 § 1 D. 45, 1 (luI. 52 dig.): i1;1 una stipul. 
di cla'?"e l'aver menzionato uno solo degli eredi non toglie che l'obbligazione 
si trasmetta p?"O parte a tutti, " et quamvis convenisse videatul' ne ab aljo 
here~e quam a Titio peteretur, tamen inutile pactum conventum coheredibus 
eius el'it )l' 
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Ma dai d:ue . testi io credo doversi anche argomentare che nel 
patto il figlio fosse stato menzionato come tale, non 'nella sua 
eventuale qualità di erede: «ne a se neve a {ilio suo ... » (1. 33) ; 
« ne a se neve a {ilio» (L 10): questa è anzi l'antitesi più re
cisa tra l'opinione di Celso e quella, 'che s'è vista, di Giuliano. 
Nella 1. 10 D. 23. 4 l'inciso [ab alio-petatur] è a mio avviso 
non una semplice aggiunta esplicativa di Pomponio, ma una 
interpolazione che, sotto l'apparenza di uno schiarimento dav
vero superfluo, cela il mutamento del punto di vista, in modo 
analogo a quanto ho rilevato a proposito della 1. 17 § 3 D. 2. 14. 
Ohe dall'efficacia del patto «ne a se neve a {ilio petatur» sia 
escluso ocrni altro erede che non sia il figlio; era, per il giurista 
" b - classico, addirittura intuitivo: per i giustinianei al contrario è 
necessario avvertirlo, giacchè il semplice patto (\ ne a se petatur » 

bastel~ebbe, per essi, per ' giovare a tutti gli eredi, sicchè la 
menzione specifica di un solo erede ' sarebbe superflua per 
lui e innocua per gli altri, se questi altri non fossero manife-

stamente esclusi. 
Anche più larga, nella portata pratica, ma nettamente man-

tenuta entro i limiti del regime classico, è la decisione di Pa
piniano (1 resp.) nella 1. 40 § 3 D. 2. 14, relativa plU' essa a 
un patto de non petenda dote, una delle figure di patto più 
largamente rappresentate nelle fonti: 

Pater, qui dotem 'promisit, pactus est, ut post mortem suam 
in matrimonio sine liberis defuncta filia portio dotis apud he
redem suum fratrem remanere·t. Ea conventio liberis a socero 
postea susceptis et heredibus testamento relictis per exceptio
nem doli (1) proderit, cum inter contrahentes id actum si t, ut 

(i) Il BCl.O'~ç, nelle sue Adnotationes pubblicate nell' 'EmO''t'l']JwvL'X-Y] E1t€tl1QCç 

V (1908-1909), p. 156, sostiene doversi inserire qui un non: egli intende il 
passo nel senso che il fratello non può giovarsi di tale patto in quanto, 
agendo con.tro gli eredi, sarà respinto coll' exc. doli (iureque ei doli mali 
exceptio obici poterit, qua exceptione interposita futurum erat ut nihil ea 
pactio ei prodesset). Il B. ha evidentemente fraintefOo il valore del passo: 
Papiniano intende dire che il patto giova ai figli, istituiti eredi, mediante 
l'exc. doli, che tien luogo peT essi dell'exc. pacti che non è possibile conce
dere. In HB. 1, 626 lo sch. 13 è probabilmente alterato (o'UVCI.1;OV EO'"tL ·invece 
di 6.MvCI.'tov EO'tL ?), altrimenti non corre la giustificazione del concedersi non 
l'exc. pacti ma l'exc. doli. Sulla importanza dogmatica della concessione del
l'exc. doli in luogo dell'exc. pacti, cfr. da ultimo- tlOLAZ~I, Le azioni del pu

pillo ecc., p. 52 dell'estro 

I . ( 
I 
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heredibus consulatur et illo teIl1pore , quo patel' alios filios 
non habuit, in fratrem suum iudicium supremum contulisse vi
deatur (1). 

Il paciscente aveva indicato il fratello come erede: soprav
venuti dei figli e istituiti questi eredi, Papiniano non può arri
vare a concedere a questi, non contemplati nella convenzione, 
l'exc. pacti, ma li sovviene col rimedio sussidiario dell'exc. doli (2). 

3. - Il presupposto normale di 'tutte queste decisioni è 
che il patto non giova all' erede se non lo si è espressamente 
contemplato: se infatti all' exc. pacti si applicasS'B il regime 
normale della trasmissibilità, tutte queste dubbiezze sarebbero 
inconcepibili (S) . Il regime dell; exc. pacti ci rappresenta, così, 
U:Q. tipo intermedio fra la regola, generale in, materia contrat
tuale, per cui il vincolo obbligatorio e i mezzi giuridici relativi 
si trasmettono ' senz' altro all' erede, e i casi eccezionali in cui 
il rapporto è essenzialmente personale e si estingue colla morte: 
tipo di queste eccezioni il rapporto di società che, .per il pre
supposto di una volontà pel~manente, non passa all'erede nep
pare se il contraente l 'avesse espressamente voluto (4). Nel caso 
del pactum la trasmissibilità è subordinata alla volontà del 
paciscente, in qU,anto egli, mentre non può pattuire a faVOl'è 
di un terzo, può pattuire per l'erede; come può vincolare, oltr,e 
se stesso, l'erede. 

Non è questo, del resto, ' l'unico caso che vada assegnato 
a questa interessante categoria intermedia, in cui è decisivo 
l'elemento della mentio heredis: altri se ne trovano, che lumeg
giallo, nei loro elementi comuni, il perchè della regola c.lassica 
e della alterazione giustinianea: il compromesso e - nel di
ritto classico - la ·stipulazione di fare. 

(i) [Il BESELER, Beit?"age, 2, 70 ritiene compilatoria l 'aggiunta CU11'/, inteY' 
contrahentes- videatur J. 

(2) Ofr. KRUGER, l. cito p. 105. Si avverta che, se menzione dell' erede 
non è fatta in nessun modo, non gli soccorre neppure l'exc~ doli (cfr . KRU- ' 
GER, p. 115). 

(3) Non è sfuggito al MITTE;I:8, (Rom. P?"ivatr. 1, '111), che l'insistenza, 
con cui si discute se il patto giovi all'erede, prova che la cosa non era pa
cifica: io mi lusingo di aver gettato su questo punto un po' più di luce. La . 
1. 40 pr. D. 2. 14 non autorizza certo (MITTEJS, l. cito n. 43) a st abilire una 
successione storica dall'intrasmissibilità originaria alla trasmissibilità asso-
Iuta; tanto più che essa., a mio avviso, è tutta un' interpolazione. . 

(4) 59 D. 17,2. 
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Il caso del compromesso è per noi ta.nto pnL interessantè 
in quanto, secondo l'opinione dominante (1), ~i tra.tterebbe pre
cisamente di un pactu'J'lt il quale - fino alla riforma giusti
nianea (5 O. 2. 55) - non genera, ove manchi la stipulazione 
penale, se non l'exc. pacti a favore di chi, assolto dal lodo, venga 
ciononostante convenuto dall' avversario: e in qualche èaso il 
compromesso si risolve veramente in due reciproci pacta -de 
non petendo (cfr. Pomponio cito da Ulpiano 13 ad Ed., 11 § 3 
D. 4. 8). Ora, appunto la mentio heredis è indispensabile perchè 
il compromesso vincoli gli erede dei compro~ittenti:. 

Ulp. 13 ad Ed.: 27 § 1 D. 4. 8: Si heredis mentio [vel cete
rorum itp. Longo, BIDR., 14, 156J facta in compromisso non 
fuerit, morte so~vetur compromissum; 

PauI. 13 ad Ed.: 32 §§ 18-19 h. t.: si domini qui invicem 
stipulati sint (per) procllratores SU08 agere apud arbitros velint, 
potest iubere ipsos etiam adesse sed si et heredis in compro
missis mentio fit, pot~st iubel'e etiam heredem eorum adesse; 

Iulian. · 4 dig.: (49 § 2 h. t.): si ab altera dumtaxat parte 
heredis menti o comprehensa fuerit, compromissum solvetur 
morte cuiusque ex litigatoribus (2), sicut solveretur altero mOl'tuo 
si neutrius heredis persona comprehenderetur. . 

V. anche, per una prova indiretta, Iulian, eod. lib., 47 pro h. t .. 

(i) Ofr. per tutti GLÙCK, IV, 8, tr. it. LANDUCCI, p. 342 b: si argomenta 
da 1. 13 § 1 D. 4, 8 e 5 pro O. 2, 55, dove Giustiniano parla del regime 
anteriore: il punto peraltro merita una revisione, di fronte alla 1. 2 D. 4, 
8, ove mi sembra forzato pensare colla glossa e con FABRO (Rat. 1, 77?) 
all'exc. 1"ei iudicatae, e soprattutto di fronte all'esplicito diniego formulato lD 

Consulto 9, 17. . 
(2) Qualche dubbio su quest' inciso genera, più che la parola sospetta 

" litigato?' " (cfr. 1 § 1 D. Il, 1), la scarsa logica della decisione: se nessuno 
degli eredi fu menzionato, il compromesso si scioglie alla morte , d'uno dei 
paciscenti: se fu menzionato l'erede di una parte sola, parrebbe dover scio
gliere i l compromesso solo la morte dell' altra. OUIACIO, pur tentando una 
giustificazione, trova la regola strj:tna (Opp. 6, 22 ,: quod valde notandum est): 
cfr. anche FABRO, Rat. 1, 841. D'altra parte non mi nascondo che siffatto 
rigore .è tanto più strano in bocca ai compilatori. [Anche ·BORNHACK, in 
Z. filt' deutschen ZiVilp1"o%., 1902, p. 5, ritiene che l 'estinzione del compromesso 
per morte di una delle parti sia per diritto giustinianeo, una sopravvivenza]. 
Nella decisione della 1. 37 h. t., colla sua motivazione energica, si rivela la 
solita larghezza di Oelso: per la stessa larghezza, in applicazione analoga, 
cfr. -2 § 1 D. 34. 3. ' \ 
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Per la stipulaNo in faciendo la fonte principale è per noi 
- in ordine a questo problema - la famosa costituzione 13 O. 
8. 37 dell 'agosto 530: la quale è, a dir vero, una fonte molto 
scarna, e finora ben lontana dall' essere stata studiata come 
merita -l'importanza dei problemi che suscita. 

Vetel'is iuris altercationes 'decidentes generaliter sancimus 
omnem stipulationem, sive in dando si,e in faciendo siv8 mixta 
ex dando et faciendo inveniatur, et ad heredes et contra heredes 
transmitti, sive specialis heredul1~ fiat 1nentio sive non: CUI' enim, 
quod in principalibus personis iustum est, non ~d heredes et 
adversus eos transmittatur, '? 

Questa decisione giustinianea (1) ci informa che nel diritto 
anteriore la trasmissibilità attiva e passjva della stipulazione 
in faciendo era controversa, e precisamente subordinata al re
quisito della meritio heredis: la ragione del dubbio, poco feli
cemente adombrata da Giustiniano stesso, sarebbe che si tratta 
di un'esplicazione di attività che, stipulata da una determinata 
persona e verso un'altra pure determinata, non può essere com
piuta da altri nè ad altri. Oerto è, comunque, che i classici 
non escludevano in modo assoluto la trasmissibilità attiva e 
passiva di t'ali stipulazioni (2), ma semplicemente la subordina
vano .all' esplicita dichiaràzione di volontà delle pal:ti: così si 
spiega l'impressionante frequenza con cui ricorrono nelle fonti 
le s ti pulazioni «mihi heredive meo », riferi t~ nei vari casi ' para· 
digmaticamente e in modo da escludere che si tratti di ag
giunte pleonastiche (3). 

(i) Non pare, peraltrp, una delle quinquaginta decisiones : cfr . DI MARZO, 
Quinquag. dee. · p. 34: diversamente . MERILLIUS, Exp. in L dee., p. 257, 'ed_ 
1618. Sulla C. cfr. OUlAC. IX, 1190 sg. 

(2) Oosì pare suppo1:J.ga V ASSALLI, Di talune clausole con 'rife1"imento al 
dies 11W1"tis ecc., p. 15. Non escluder ei però che qu esto fosse il regime più 
antico. [VASSALLI (Dies vel condicio, p. 61 estr .) specifica che egli intendeva 
appunto nel senso della necessità della mentio. V. ivi e a p. 66 altri testi 
riguardanti la he1"edis mentio e i l giusto rilievo che in altri testi essa fu 
assai verosimilmen:te soppressa; e a p. 63 testi papirologici e a p. 64 sg. testi 
medievali. Ma è da notare che la mentio rende trasmissibile il rapporto al
l'erede, menzi onato come tale, non a qualunque altro terzo di cui le parti 
abbiano pur fatto menzione]. 

(3) Ofr. la he1"edis mentio nella .op. n. ~unciatio, 8 § 7 D. 39, 1; nella 
stipo d. inf.,24 § 1. D. 39, 2 (per l'itp. v. LONGO BIDR., 14, 198; per le varie 
spiegaz ioni Bii.RCKHARDT nella Contin'Uaz. di GLii.CK, 1. XXXIX., § 1679, tI'. 
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L'analogia di regime fra queste Stipulazioni e l'exc. pacti 
mi fa dubitare della bontà dell' ipotesi del Mitteis (1) che l'ef
ficacia personale del patto vada connessa all'assenza di un rico
noscimento civile, giacchè pieno riconoscimento c'ontrattuale 
non mancò certo alle stipulazioni di fare o non fare. Si noti 
ancora che se, in ipotesi, il pactum de non petendo fosse stato 
rivestito delle forme della stipulatio, questa, di fronte all'0bbli
gazione preesistente -, che sussiste inalterata come in seguito 
al mero patto - non avrebbe avuto che l'efficacia negativa 
di generare l'exceptio, e tale exceptio, quanto alla trasmissibilità, 
non avrebbe potuto essere regolata da principii diversi. 

4. - Ho insistito su questo sostanziale parallelismo perchè 
la riforma, che Giustiniano espressamente introduce nel campo 
della stipulazione, è la medesima che, per via di interpolazioni, 
i suoi compilatori hanno attuato nel campo dei patti. L'una e 
l'altra rispondono alla tendenza,' generale omai nella nuova 

it. p. 368, e BONFANTE, ibid. p. 373J n. aa); nella stipo 1"e111, ratam dominum 
habitw"um, 44 § 6 D. lO, 2; 18 D. 46, 8; 22 § 7 eod. (ritengo itp. il cenno 
sull' omissione della mentio [aderisce VASSALLI, op. cit ., p. 66 in n.]); nella 
stipo habere lice1'e 3 D. 45. 1, quantunque la trasmissibilità pai~t riconosciuta 
R.nche indipeudentemen te (38 eod,); nella stipo dolul1~ malum abesse, 4 pro D. 
45, 1 (cfr. 3tl §§ 13-14, dov'è espressamente avvertita la possibilità di aggiun
gere la persona dell' erede), 19 D. 46, 7; cfr. anche 2 §§ 5-6D. 45, 1 (stip. 
sibi he?"eclique suo age?"e ' lice?"e); 49 § 2, 83 pr" 85 § 3, 131, 133 eocl. (neque 
pe'r te neque per heredem twum, fieri); 38 § 12 eod. (uti frui licere sibi he1'S
clique suo); ~2 eod. (per te non fie?'i quominus mihi het'eclive meo ..... liceat); 
158 D. 50, 16 (si ea res secunclum me hereclemve meum iuclicata e?"it) ; 39 § 4 
D. 30 (la trasmissibilità all'erede del legatario è subordinata all'acliectio del 
nomen hueclis), Ofr. anche la sigla h[ereclem]q[ue] m[ewn] in PROBo Einsidl, 
n. 37. Alla diversità di regime tra st'ip. di dare e di fare ricordata da Giu
stiniano va verosimilmente riconnessa la decisione di Ven uleio (137 § 8 
D. 45, 1), relativa alla possibilità di stipulare per un solo degli eredi, che 
è negata per la stip._ di dare (cfr. anche 56 § 1 eocl.) e ammessa per quella 
di fare: V. su questi testi VANGEROW, 3, 2;:)1; SOHEURL, Beit?"age, 1, 112, 
114. Tutto questo problema non è finora studiato, e meriterebbe di esserlo: 
per un semplice accenno V. FADDA, Dir. ereclitario 2, 263; BONFANTE, Corso 
1912-13, p. 171, Giova ricordare anche i dubbi sulla trasmissibilità della 
locatio operis: se anche i testi addotti per la negativa non sono decisivi, 
l'interpolazione della 1. 31 D. 46, 3 (ErsELE) si inquadra indubbiamente nel 
nuovo ordine di idee dei Giustinianei, in quanto imp(lne che si presuma 
la trasmissibilità. 

(1) l. cito p. 111. 

- 319 -

legislazione, di riconoscere in misura sompre più larga la tras
missibilità all' erede dei mezzi giuridici spettanti - dal lato 
attivo e passivo - al de cuius (1). Per la stipulazione, come 
s'è visto, la riforma è esplicita: la trasmissibilità è proclamata 
nel modo più generale e la mentio heredis è dichiarata superflua: 

« sive specialis heredum fiat mentio si ve non» ; 
cfr. I. 15 § 1 h. t. per la stipo cum moriar: 

« quasi speciali heredum mentione habita, licet hoc minime 
fuerit expressum» (Z). . 

Per i patti (3), i testi che portano la ~l"accia dell'intervento . 
compilatorio attestano la medesima cosa, e ]e fonti bizantine 
ribadiscono il principio con .,luna energia che non può lasciare 
alcun dubbio sul mutamento àvvenuto. ' 

Passo in somm~ria rassegna i testi; che i compilatori hanno 
alterati. 

PauI. 3 ad Ed. 17 § 3 D. 2. 14 già riferito. 
Da quanto fin ' qui s' è visto ognuno dedurrà facilmente 

che, lneglio che all'ipotesi di un glossema, postgiustinianeo, osta
colata anche dalla perfetta corrispondenza del testo dei Basi
lici, deve pensarsi ad l~n'interpolazione, già del resto sospettata 
da un antico (4). 

Per Paolo il semplice fatto d'aver pattuito ne a se petatur 
basta perchè l'exc. sia negata all' erede: per Giustiniano, giac
chè menzionar l'erede è inutile, si presume sempre che il pa'tto 
gli giovi e l'exc. potrà, per conseguenza, negarsi a lui solo 

(i) Si ricordi che in diritto giustinianeo sono sparite le figure di aclp1"0-
missio passivamente inhasmissi6ili (sponsio, ficlepromissi'o) e che la classica 
intrasmissibilità delle azioni penali è intaccata dal criterio nuovo, o nuova
mente esaltato, dell'icl guod pe?"venit. Per svariate tracce di questa costante 

, tendenza eli estendere la trasmissibilità all'erede di diritti O azioni cfr. anche 
33 O. 8, 53 (in tema di ceSS1'0 actionum) e 22 C. 6, 37 (in tema di legato di 
annualità): si ricordi anche come solo Giustiniano ammetta la possibilità 
di contemplare gli eredi dell'usufruttuario (5 pro D. 7, 4, itp. : cfr. BONFANTE, 
C01"SO 1912-13, 'p. 153). 

(2) Qualche caso permane ancora in cu~ la mentio he'J'eclis ha importanza: 
cfr. p. es. 34 § 4 b C. 8. 53. . 

(3) Il GLUOK (Comm. tit. cle pactis, tI'. it. p. 713) richiama senz' altro 
alla 1. 13 O. -8, 37 anche il regime dei pac-ta. In realtà questa costituzione 
lumeggia la tendenza giustinianea ma, riferita alla stipulatio, non è ai patti 
di,rettamente applicabile. 

(4) KOHLER, cito in SCHULTING, ad h. l. 
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quando risulti espressamente il carattere strettamente personale 
del patto: di qui la necessit?L dell' aggiunta « sed ut ab herede 
petatur » , che r ende anche troppo ovvia la decisione negativa. 

Pompo ·26 ad Sab .~ 10 D. 23. 4, pure già r iferito : e ho già 
dovuto accennare alle ragioni logiche per ~ui l ' inciso ab . alio 
- petatur deve attribuirsi ai compilatori. F ormalmente non si . 
può a meno di .rilevarne la movenza cont~l'ta . 

Celso 1 dig.: 9 D. 22. 3: Si pactum fac tu m sit, in quo heredis 
menti o non fiat, quaeritur, an id actum sit, ut (de ~ Mommsen) 
ipsius dumtaxat persona eo statueretur : lsed quamvis 'verU1n 
est, quoà qui excipit probare debeat quod excipitur, atta1nen de ipso 
duwdaxat ac non de herede eius quoque convenisse petitor, non 
qui excipit probar.,e debet, quia plerumque tam heredibus nostris 
qumn nobismet ipsis cave1nus]. 

L' interpolazione dell' inciso finale è pacifica: l' hanno ri
levata, quantunque in via di dubbio, il Lenel nella P alingenesi 
e gli editori italiani del digesto: qualche r ilievo specifico mos
sero il Kalb (1) e il Beseler (2). Il testo r ivela nel modo più re
c iso il punto di vista giustinianeo, che, ispirandosi alla nuova 
concezione delle presunzioni (3), esoner a il paciscente dall' onere 
della prova, perchè il pa.tto si presume ' r eale : JtQoÀ11'\jJEL yEvLxOV 

fan, come dicono le fonti bizantine (4). Il giureconsulto classico 
dava già prova di 'una nutevole larghezza se - come appare 
dall' inizio del frammento - arrivava ad ammettere la prova 
dell' intenzione anche in mancanza della 1nentio heredis: per 
Giustiniano la 1nentio è, in questo caso, una mer a superfluità. 

Ohe questa menzione dell' èrede sia superflua, lo fa dire 
. Giustiniano a un giureconsulto classico, in un testo notoriamente 

interpolato : . 
JYIarcian. l. sing. ad formo hypoth.: 8 § 16 D. 20. 6: Si de· 

bitori concessum sit et hm'es eius vendiderit, potest facti quaestio . . 

(1) Rom s It~ris ten, p . 29. 
(2) Beit1"dge, 1, 53. 
(3) Cfr. F ERRINI, in R. It. Se. gÌ'lt?'. X I V (1892) 258 ; GRADENWITZ, ZSSt. 

7, 70 sg. 
(4) B asta qnindi, per Giustiniano, che il convenuto provi l ' esistenza del 

patto : cfr . 19 pro D. 22, 3. 
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esse quid intellexit creditor. lSed recte venisse dicendum est: 
hae eni1n suptili~ates a iudicibus non admiUuntur] (1). 

Anche Marciano, ispirandosi al noto canone di Pedio (1. 7 
§ 8 D. 2. 14) ammetteva essere soprattutto una quaestio facti 
la determinazione della portata del patto, ma era ben lontano 
dall' ammettere che il patto dove~se sempre presumersi utile 
anche per l ' erede: nel digesto la quaestio facti è bruscamente 
troncata dalla decisione legislativa, che elimina con energia 
ogni possibilità di dubbio. ' . 

In questi quattro testi l' alterazione era o'ià stata rilevata 
~ , 

pur non essendosi messo finora in luce il movente comune a 
cui l' interpolazione si ispira. L'aver determinato qual' è la di
versità sostanziale tra il regime classico e il giustinianeo in 
questa materia permette di rilevare l'alterazione di altri testi. 

Tryphonin. 10 disput.: 30 D. 23. 4. 
Mi dispenso dal riferire la fattispecie che non interessa 

direttamente: mi basta vedere come decida il giureconsulto la 
questione sulla difesa che. spetta al fratello della defunta con
venuto dal marito: 

(Dixi) (2) pacti quidem vulgaris exceptionmn etiam heredi pro. 
-ficere: sed in specie quae proponitl1.l' non quasi heres mulieris 
ex persona defunctae se exceptione pacti tuebitur, sed ipse 
erat ille qui etiam viva muli ere, si dos peteretur, potuisset ea 
exceptione Marullum, qui a divortium factum erat, . summovere, 
eandemque defensionem etiam post nÌortem sororis sutte reti
nebat. 

Mi par chiaro che la movenza del periodo (pacti quidem .... 
sed in ·specie .... ) denota. nel ragionamento di Trifonino un' anti- . 
tesi, in quanto la soluzione affermativa del problema dipende 
per lui dalla constatazione che il convenuto fa valere 1'exc. 
pacti non quasi heres ma come l' avrebbé potuta far valere etiam 
viva muliere. Senonchè il testo, quale sta nel digesto, ha offu-

. scata irreparabilmente l'antitesi, in quanto nel primo membro 
invece d'una negazione, quale ci aspetteremmo, troviamo un'af-

(1) Itp. GRADENWITZ, KRUGER,. ed. 12a). Il testo' non figura in HEUMANN
SECKEL tta i molti esempi di suptilitas nel suo tipico uso compilatorio. 

(2). Accetto, anche dietro la testimonianza dei Basilici, la necessaria in
tegraZIOne· proposta dagli editori: cfr. MOMMSEN e ediz. italiana ad h. l.; 
LENEL, Paling. Triph., n. 37. 

G. ROTO.NDI: S01'itti Giwridici, II. 
21 
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fermazione, dopo la quale tutto il ragionamento del giurista 
non ha più nerbo: se, infatti, l'exc. pacti gli giova già come 
erede che 'bisogno c'è di insistere che qui il convenuto ha l'exc. 

, ? 
perchè si presenta non come erede ma sotto altra veste . 

'Tutto si chiarisce ricordando come precisaI?-ente la mas
sima «PfJcti vulgaris (1) exceptionem , etiam heredi pro ficere» è 
vera- per diritto giustinianeo ma non per diritto classi('~o; dove 
anzi, ove manchi la mentio heredis, la regola è contrarla. Sop-

presso l'etiam e inserita la negativa, . 
«pacti quidwm mllgaris eX'ceptionem hered~ , non proficere », 

resta ad un 'tempo ristabilito il principio classico e salvato 
l'andamento logico del ragionamento di Trifonino: l' exc. pacti 
normalmente (perciò forse pacti , vulgaris?) non giova all' el'e~e : 
la risposta al quesito avrebbe quindi ~ovu~o ess~re. n~gatJva 
se non fosse possibile - come lo è dIfattI per Il gIUrista -
profilare la. questione sptto un aspetto diverso. 

Pompon. 36 ad Sab.: 8 § 4 D. 13. 7: De vendendo pignore 
in rem pactio concipienda est, ut o,mnes contineantu.r: sed et 
si creditoris dumtaxat persona fuerit comprehensa, etIam heres 
eius iure vendet, ' si nihil in contl'arium actum est. 

Il testo è perfettamente consono al r~gime giustinianeo, in 
cui il patto si presume generale e" salva la prova della con-

traria intenzione. , 
Ma io credo che il testo sia gravemente alterato, assai pi~ 

che non coll~ semplice sostituzione - da tempo riconosciuta e) 
_ del pegno alla fiducia. Infatti, preso il tes.to cos~ c~'m' è, ~o 
non so vedere a quali altre persone', oltre glI eredI, SI voglIa 
alludere colla frase «ut omnes contineantur» come scopo della 
concezione « in rem» del patto. Sia nel rIferimento classico 

(i) Si appunta come corrot.to il " vuZgari ,,: a me 'pare- sostenibil~, ~el 
senso non raro anche nelle fonti giuridiche, di (, normale, usuale ", nfento 
a un 'istituto nella sua applicazione o tigma più tipica e più sempl~ce, in 
antitesi a figura qualificata, per 'cosÌ dire, da speciali elementi (vuZga1'is 
cretio v. iudiciu-m [Vat. 102], v. cautio, v. substitutio, v. fo rmtda, v. clausula, 
v. fo?:ma iU?'is, v. pme-mium, v. vel'ba etc.): qui il p. '/J1'/'lga?'e sarebbe o, come 
si è i'itenuto, p. es" da OUIACIO (Opp. 3. 95 B; 8. 667 .A.; 767 A; 9. 211 O), 
nel senso di patto d'uso frequente, o forse anche in quello. di patto puro e 

, semplice, senza la -menti o heredis. P. vulgare lo trovo anche :m una c. del 223 
(4 O. 4. 24) nel senso di patto usuale, frequente nella pratIca. 

(2) Ofr. Steph. in RB. 3. 55, sch. Èn:eL. 
(3) LENEL, ' Paling. Pomp:, n. 799. ' 
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alla fiducia che in quello giustinianeo al pegno, è soltanto agli 
er,edi che interessa garantire la facoltà di vendita (1): proprio, 
cioè, a q nelle persone 'che la seconda parte del testo dichiara 
superfluo contemplare. Al posto dell' « ornnes» così vago e in
determinato nòi dovl~emmo trovare «heredes» e la seconda 
parte del testo va o soppressa o, forse più verisimilme~te (2), 
invertita nel suo significato, cancellando naturalmente la riserva 
finale: 

« ..• ut heredes contineantur: na1n si creditoris dumtaxat 
pers,ona fuerit comprehensa, heres eius non iure vendet » : 

così è salva anche in questo caso la ' logica del testo, e il ri
gore del principio classico è nettamente ristabilito (3). 

Il rigore del principio classico e le alterazioni fin qui ri
levate nei testi basterebbero a gettare il sospetto sulla 

L 40 pro D. 2. 14: Papinian. 1 responso [Tale pactum «pro
fiteor te non teneri» non in personam di;igit~~r, sed, cum gene
:ale sit, locwm inler heredes quoque litigantes habebit]. 

Il patto - direbbe qui Papiniano - giova all' erede quando 

(i) Riferito alla fiducia, il patto interessa solo agli effetti della respon
sabilità sul prezzo: cfr. GIRARD5, p. 777, n. 1 = tr. it. p. 789, n. 2. Questo 
rifel'imento originario alla fiducia impedisce di ricorrere apa figura del pi
gnus pigno?"is, l'unica per avventura che permetta di pensare ad altre per-

, sone, fuori -dell'erede, a cui il patto possa giovare. A quest' ipotesi cosÌ spe
ciale l'i pugna poi, dal punto di vista del diritto giustiuianeo, il carattere 
generale della massima. " 

(2) L'avvertenza infatti non era superflua, e formalmente non è sospetta: 
la frase (( comp?-ehendere persònam " (nella stipulazione, nel patto, nel legato, 
nella eondizione) ricorre con frequenza. 

, (3! Al principio classico si ispira verosimi~mente la 1. 8 § 1 D. 20. 6 
(MarClan. l. sing. ad f. hypoth.): Oreditor, ne pignori hypothecaeve sit res, 
pacisci potest: et ideo si !te?'edi pactus fuerit, ei quoque proderit pactum cui 
restitl1it hereditatem ex senatus consulto Trebelliano. Il testo dei Ba:ilici 
legge "si cum he?"ede '" e nell' edizione inilanese del digesto il FADDA propone 
analoga correzione. A me sembra che il testo stia bene com' b, e vada riferito 
non all'ipotesi di patto conchiuso (( .~oll' erede ma (( a favore dell' e"ede ' " , ..... '" 
" tale da giovare all' erede,,: cfr. pacisci !teredi detto del servo ereditario 
in 1. 27 § 10 D. 2. 14; p.' his qui in p'otestate sunt

1 
in 1. 21 § 2 eod. tit. Il 

giurista clas'sico rilevava, molto giustamente, che l'exc . .pacti giova a colui, 
al quale è restituita l'eredità ex Trebelliano, solo quando il patto e tale da 
giovare all' erede. La mutazione del punto di vista nel diritto -nuovo può 
per avventura non essere senza influenza sulla alterazione che il testo ha 
subito nella redazione greca dei Basilici. 

• 
/ 

/ 
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è concepito impersonalmente. Sarepbe proprio questo il caso 
tipico dél p. in re1n, giacchè l'espressione denota di per sè una 
concezione generale, indeterminata: impersonale e non già la 
menzione espressa di altre persone oltre quella del paciscell'te; 
ed avrebbe un' importanza decisiva per la portata di quella 
categoria, giacchè si capisce come il patto, che giova all'erede, 
in quanto impersonale possa giovare anche ad altri, ~entre 
l' u tilità per l'erede, ammessa in base alla mentio esplicita, non 
implica affatto l'utilità pel fideiussore o pel correo. 

Ohe, nonostante la diversa interpretazione tentata già 
da qualche scoliaste (1), la dichiarazione « profiteor te non 
teneri» non abbia altra efficacia che quella di un patto de 
non p,etendo, pare a me chiaro, sia per diritto giustinianeo che 
per diritto classico, sebbene l'offuscata cosoienza del lnecml
nismo processuale spieghi come i bizantini inclinino a vedere 
qui una vera e proprIa estinzione dell' obbligazione: per diritto 
classico, poi, è ovvio che a siffatta dichiarazione il pretore non 
può dar valore se non concedendo in base ad essa l' exc. pacti. 

Ma, ridotta questa formola « profiteor te non teneri» ad 
equiva:lere all' altra « paciscor ne a te petam», chi non vede 
che ia prima ha, · al pari della seconda, carattere personale '/ 
E come può valere anche per gli eredi'? Papiniano, nel § 3 di 
questa stessa legge, s'è visto rappresentare una tendenza piut
tosto liberale, ma sempre entro i limiti del concetto classico: 
e io non vorrei escludere che anche nella fattispecie presente 
Papiniano si sforzasse di arrivare 'a una soluzione larga, ma 
ripugna ammettere che a lui sia dovuta questa decisione, così 

. largamente incriminabile anche dal lato formale. Si noti, infatti, 
il «tale pactum », sovente interpolato (2); 1'« in personam dirigi }) 
(dirigere in è spesso usato in senso non materiale, ma vi si 
scorge sempre il sens.o di moto o di inte~zione ostile: d. actionem, 
petitionem, intentionem etc.); d~ « pactwnt generale» è questo 

(i) RB. 1. 624 sch . 2 1-"11 È'V€'X.E<J-&Cl.L, co~ un sottile ragionamento sul~a 
definizione tradizionale dell' obbbga.zione. Su questo testo cfr. ·anche ZASIUS, 
Opp. 1. 259, 2, in senso corretto, e contro l'opinione di ACCURSIO. 

(Z) Cfr. HEUMANN-SECKEL9, s. h. v., e i numerosi testi in ErsELE, Beit?"èige, 
p. 231:. v. anche 49 D. 44. 7 (RO'l'ONDI, Dolus ex. delicto ecc., in Ann. Univo 
Pe?"ugitt 1913, p. 42 dell'estro [= Scl"itti, II]); 3~ D. 17. 1 (PEROZZI, Istit. 2.246, 
n. 1; BESELER, Beitr., 2. 7); § 33 c 1. 4. 6 (ARANGIO-Rurz, BIDR., 25, 137, 

n.l). 
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l' . unICO caso, ed è, vorrei dire, una brutta retroversione' del 
g~'eco yEV LXOV; « locu1'n inter heredes qt~oque litigarJtes ' 
o' d" l Il »e un 
bIro . l par~ e pesante e forzato; litigantes, come litigare. è 
parola notOl'lamente sospetta. Nel tipo e nell . ' 
l. 40 pro ha il suo riscontro nell' altra o scopo questa 

.. 25 § 1 h. t . .' personale pactunt ad aliunt non pertinere 
quem,admodum nec ad herede'fn, Labeo ait.' ' 
,che è,. oome si ,.vedrà, una intrusione compilatoria (1). 

RIsulta COSI prettamen.te giustinianea la reO'ola che il patto 
purchè concepito impersonalmente o'lovi all' er~ede h ' . ' ~ anc e senza 
~enz1Onarlo: le Il. 9 D. 22. 3 di Oelso e 8 § 16 D. 20. 6 di Mal'

. Olano, per ,quanto r~velino, nella parte non interpolata" una 
notevole l~rg~ezz.a dI vedute, non arrivavano affatto a questo 
estremo: Il l'lfel'lmento del patto anche all' er'ede 'f . avra orse 
potut~ pro.varsI, ~er qualche giureconsulto, in base ad argo
mentI equIvalentI alla 1nentio, ma certo non basta la sempl' 
formulazione impersonale del patto. Infatti quei poch' t t' I~e . l' ... ,l es l, In . 
cm . antlt~sI tr~ r:. ~n rem o in personam potrebbe anche rite-
n.ersl genuIna, SI lImItano a designare così la diversa formula-
z1On,e ~~l patt?, m~ ~el.l.e decisioni con~;r'ete rimangono sempre 
nell or blt~ del prinOlpll classici: così per Fiorentino (57 § 1 
? p. 14) Il patto ne pet~m non vincola 1'erede del debitore e 
Il patto ne a te petatur non giova agli eredi del debitore: e . 
~ella L ~ § 4 D. 13. 7 Pomponio consiglia be:r"tsì di concepire 
~n r~1n Il patto de vendenda fiducia, ma - nella redazione 
genluna. del testo - nel senso che si faccI'a 
d 

espressa menzione 
elI' erede (2) . 

(1) Cfr. 1. 13 D. 24. 3 " qui a tale beneficiurn pe?"sonale est d' f' tt 
compilatoria: cfr. sui .. " , l aura testI In ma teria P AMP ALONI, in St. per Schup fer 
(1898), I, 66. 

(2~ ?~me in tanti altri casi, riesce affatto insignificante il testo che one 
la defimzIOne (Ulp.4 ad Ed. L 7 § 8 D 2 lA ,. h' d' . P . ' . . '±, nc Hlman OSI a PedIO)' se 
anl~he ge7lUlllo, .esso non turba la portata della mia dimostrazione, e att~sta 
so anto lll. P~dIO una larghezza di vedute, quale egli manifesta anche in 
~~tre Occ~sIom. Ma. è est~'e~amente probabile che siamo di fronte a un lar '0 

;~manegglame~to postclasslCo. Si noti come questo § 8 rompe l'euritmia d:l
(§e~o~zIOne dI Ulpiano, il quale alla riproduzione della clausola edittale 

< '. acta conventa quae neque dolo malo ... ) faceva seguire il commento 
à~~to. per ~unto (§, 9: ~olo. malo ait ... ): soltanto ai bizantini poteva pretner~ 

l oImulare quest antItesI al posto d'onore Si noti' a suff: . d' . , ragIO l questa 



La massima che indipendentemente dalla mentio heredis il 
patto giòva all' érede, in quanto esso ha efficacia' reale p~r 

' presunzione, - salvo espressa limitazione, . è ripetuta a sazietà 

nelle fonti greche. 
Così, p. es., l' òsservazione di Ulpiano, attinta a Pedio,' che , 

si deve badare più all' intenzione che alle parole nel valutare . 

l'efficacia dei patti, appare nei Basilici così giustificata: 
(Rb. 1. 570): ftatà JtQOÀ'Y)'\jJLV yàQ yEV LftU dcrL, fttlv Q11tÒV Èvt({}11 t u.t 

JtQocrwJtov. 
Cfr. anr.he Rb. 1. 595 sch. 1~ (a L 21§ 5 D. 2. 14): OtL tÒ 

JtQoÀ~'\jJEL yEV LftÒV (H) !--lCPWVOV 011 !--lOVO'\! Ò wÒOXO Lç ftal ftÀ'Y) QOVO!--lO Lç 0'U~
~uÀÀEtaL, &ÀÀà ftaL ()ECPÉvcrOQL ftaL Èyy'U1ltU' 

Rb. 3. 55 sch. 5 ÈJtd [Steph.] (a L 8 § 4 D. 13. 7): IIQoÀ11'\jJEL 

yEVLftÒV VOELtaL. 
Talune deviazioni, a prima vista assai singolari, da questa ' 

massima sono agevolmente spiegabili: così p. es. 
Rb. 1. 592 sch. 4 to'UtÉcrtLV (a 1. 21 § 2 D. 2. 14): tà· yàQ 

JtQocrwJCLftà tà xal JtQOÀ~'\jJEL yEVLftà dç ftÀ'Y)Qovo~o'Uç È!--lU{}O!--lEV ()La~a(
VELV, 01J !--lÈv ftaì dç EtÉQO'Uç tLvaç, 
dove la strana qualifica di «patti personali che ' si presumono 
reali» va riferita ai patti apparentemente personali, secondo 
il rilievo di Pedio-Ulpiano, a cui · è fatto rinvio: lo stesso si 

dica per 
Rb. 1. 624 sch. 3 "AÀÀo yaQ (a L 40 pro D. 2, 14): JtQOcrW3TLftà 

cr-u~cp(ùva JtQoÀ11'\jJEL yEVLftà dvaL: 
anche 1'Enantiofane (Rb. 3. 55, a L 8 § 4 D. 13, 7) dice che 

. al,cuni patti sono yEVLftà ftu.tà lCQOÀ'Y)'VLV, quantunque siano con

cepiti in personam (1). 

ipotesi, che non credo soverchiamente audace, la st~'ana. {,O .. tEQO/cOY(Cl (sulle 

varie spiegazioni cfr. SCHULTING, ad. h. l.), il superfluo, id est-petatur (EISElLEl, 
ZSSt. 18, 38), e la form,a "pactum personale". Che, del resto, l'antitesi 
in. rem _ in personam dal' campo delle azioni, in cui è sorta e in cui ha la 
sua ragion d' es~ere, ami essere dai bizantini trapiantata ad altre applica
zioni, è noto: cfr. p. es. per la mora i1J, rem (7 C. 4.7) SIBElR, ZSSt. 1908, 65; 
SElGRÈ, St. per Brugi, p. G93. Per la regola formulata in L 25 pro D. h. t., 
vedasi più' oltre al n. 10: così al n. 7 per la 1. 17 § 5 h. t. 

(i) Cfr. anche la Synf!psis Basilicorum ~ §. 7 (ZACHARIAEl, lus g?'aeco-ro1n. 
5, 6P5): LO)'V O''\J ftcpwvwv Là ftÉv ELO'L YEvvx,à LÉÀ.ELClV EXOVLCl O''\JYXWQ'Y]O'lV, Là ()f; 

:TtQoO'w~n%o.. KCJ.L<ì :TtQOÀ.'Y]'\l'LV 8è yEVL%o. dO'l, %o.v Q'Y]LÒV EVL (1t'Y]La L , :TtQOO'W:TtOV. 
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Più grave ' appare la dichiarazione che troviamo in un 
al tro tes to : 

Rb. 1, 587 sch. 8 Eav tL~JSteph.J (a L 17 §§ 3-4 D. 2, 14): ftatà 
JtQOÀ11'\jJLV yàQ iv :JtEQcrova~ Ècrtl tÒ mhtov: 
il caso a cui si allude è vi:3ramente di patto ' personale, ma non 
ftatà JtQOì\.'Y)'tjJLV bensì per la restrizione, esplicitament,e interpo
lata (ne a se petatur [sed ut ab herede peiatur]), per distruggere 
la JtQOÀ11'\jJLç contraria: lo scoliaste ha questa volta evidente
mente .abusato del concetto di JtQoÀll't\J Lç. 

Oerto è, comunque, che per i biz'antini non basta a rendere 
personale il patto la semplice indicazione del solo debitore, ma 
è necessario indicare che tale menzione ha. carattere esclusivo: 
per Oirillo, ad esempio (Rb. 1. 569 in fine), lo schema del 
Jtafttov JtÈQ00vaÀLov è «0È jJ.6vov !--l~ &naLt'ELv» (1)-

Nel loro complesso queste attestazioni bizantine ribadiscono 
la massima che risulta dai testi interpolati del digesto quanto 
alla superfluità della 'Jnentio heredis,' essa rappresenta quindi 
indubbiamente il pensiero giustinianeo (2), per quanto con rela
tiva frequenza siansi conservate nella compilazione le tracce 

. dell' opposto regime classico. 
5. - Un riferi.mento solo indiretto hanno col presente pro

blema. alcuni testi che trattano dell' efficacia del patto del servo 
o del filiusfamilias. Il servo, non essendo civilmente obbligato 
nè potendo quindi venir convenuto, col patto il ne a se petatur 11 

(i) Nelle.fonti minori bizantine, giù giù fino al Manuale di Armenopulo, 
non trovo trattazioni salienti di questo argomento: la Meditatio de nudis 
paçtis, ripubblicata recentemente dal MONNIElR nella NRH" 1913, no~ina il 
p. de non petendo solo come un esempio di patto nudo che genera solo ecce
zione (tit. 2 § 3, ed. cito p. 163: LÒ E:TtL O'uYXWQTJO'EL X'Q~o'\JC:; YEVOf.lEVOV, olov LÒ 
" OU% d.1tClL't110'w O'E ~ò XQEOO'LOlJftEVOV Il)' . 

(2) Nel diritto comune questa presunzione di realitàè stata generalm.ente 
ammessa ed applicata: cfr. p. es. DEl LUCA, TheatTum etc., De ::zlienationibus, 
disc. 46, per una fat.tispecie in cui .serio era il dubbio tra l'applicazione 
della presurrzione e il criterio della stl'icta inte1"p1'etatio, in tema di liberalità. 
Degli scrittori, solo il BRISSO~IUS io trovo che, combattendo 1'opinione co
mune, ritiene uecessario menzionare nel patto g li eredi (De solutionibus, 
lib, 3°, in Opp. minora, p. 169)' sforzandosi di eliminare i due testi più gravi 
in contrario (8 § 4 D. 13. 7 e 9 D. 22. 3): a lui naturalmente è sfuggito 
che si tratta di due regimi successi v.i~ e non ha quindi potuto intravvedel'e 
le ragioni e la portata dell' innovazione. . 
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non giova a sè e neppure ' al padrone: il problema non poteva 
sorO'ere se non per l'eventuale rimedio dell' exc. doli, e a questo, 

. inf:tti, esclusivamente si riferiva t~n passo di Paolo, che i com· 
pilatOl,i alterarono secondo le loro nuove vedute: 

• Pau1. 3 ad Ed.: 21 § 1 D. 2. 14: Quod si servus ne a 
se 'peteretur pactus fu~rit, nihil valebit .pactum: de doli exce
ptione-videamus. [Et si in re'Jn paciscatur, proderit do'mino et 
heredi eius pacti conventi exceptio: quod si irp personc:m pactu1n 
conceptum est, tunc d01nino doli superest exceptio]. 

Già il Fabro' ha rilevato (1) che la · seconda parte del testo 
è opera dei compilatori: la specie, di cui Paolo si occupa, è il 
p. ne a se petatur, da, cui l'exc. pacti non può nascere nè per 
il servo nè per 11 domino, a differenza del patto del f· f· che, 
O'i~vando a lui, ha efficacia riflessa anche per il p. f· conve-. 
~uto de peculio (L 19 § l): solo la consueta smania dei compi
latori di voler essere completi, e di richiamare anche fuor di 
proposito i loro schemi favoriti, li induce a introdurre l'ipotesi 
di un p. in re1n - colla conseguente concessione dell' exceptio 
p~cti anche all' e~ede, - e a riconoscere poi in modo generale (2), 
e come cosa ovvia - mentre ' Paolo doveva discuterne (3) -, 
l' exc. doli nel caso di p. in personafl'l,. 

Dell' erede non è, invece, fatto cenno nella L 28 § 2 h. t. 
(Gaio 1 ad Ed. prov.) che esamina il . valore del patto ~i .ne 
peteret Il del filiusfamilias o del, servo rIspetto al paterfam~l~as 
e che, nella sostanza, non ripugna ritener genuina. 

Soltanto i compilatori possono, invece, aver fatto richiamo 

alla distinzione in parola nella 
L 27 § lO D. 2. 14: Paul L 3 ad Ed.: Servus hereditarius 

h eredi post adi turo [nominatim?] pacisci non potest, quia non· 

(i) Rat., I, 194 (DE MEDIO, BIDR., 12, 218). 
(2) Però - si noti - solo " domino ", non anche " he?'edi ". 
(3) A differenza del F AERO, io ritengo genuine le parole " de doli-videa

mus che preludevano alla discussione che i compilatori soppressero. KRÙ

GElR 'H. (Exc. cloU, p. 119) si limita al sospetto che i compilatori non abbiano 
riprodotta completamente l'esposizione paulina. [Il SEGRÈl, loc. cU., p. 5. estro 
suppone che a Paolo non si fosse affacciato nemmeno il dubbio dell' appli
cabilità dell' exceptio doli a favore del dominus, per un patto del servo ne 
a se peteretuT (cfr. D. 45. 1. 38. 6 [sed videtu?" mihi-stijJUlatio]; D. eod. tit. 
38. 7 [sed.], [et ideo d'ubitari non oportet-stipuletur]; D. 50. 16. 68, sul qual 

testo v. LENElL, Ed2., 499]. 
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dum is dominus sit (1): Lsed si in re1n pactu1n conventum faclum 
sit, heredi adquiri potest] . 

Il testo è perfettamente parallelo alla L 16 D. 45. 3 (id. 
L 4 regul.) dove si parla della stipulatio heredi futuro; ivi però 
manca la parte finale che contempla l'ipotesi della concezione 
in retn; Questa, nella L 27 § lO, fu inserita dai compilatori per 
la solita preoccupazione di richiamare la loro antitesi favorita: 
e una traccia sicura del loro intervento è rappresentata dallo 
scorretto riferimento di adquiri a pactum (2), mentre in realtà 
al d01ninus non è il patto che si acquista, bensì l'exceptio che 
dal patto nasce (3). 

lo ritengo, . infine, che alle medesime tendenze siano ispi. 
rate alcune alterazioni in materia di liberatio legata. Giova 
richiamare non tanto la 1. 20 pro D. 34. B, già citata, dove la 
specie era troppo ovvia, quanto piuttosto la 1. 8 § 1 D. eod. 

(1) Per la forma " quia ... sit " cfr. da ultimo i sospett i di BESELER, Beitr. 
3, 21; 143: sostanzialmente è però qui riprodotta la motivazione genuina di 
Proculo, riferita da Gaio in 1. 28 § 4 D. 45. 3. 

(2) È, infatti, l'u nica esempio di questa. forma: il Voc. iu?". ?'o?n.· (I, 260) 
ritiene che adqui?"ere sia qui usato in senso assoluto, ma è chiaro che il· 

. soggetto è pactum. 
(3) In 'questi due testi di Paolo io reputo interpolato anche il " nomi

natim ". [Una itp. con nominùtim è pur segnalata da SCHULZ (ZSSt., 1914, 
102) nel fr. 63 § 2 D. 41. 1]. Rimandando ad altra occasione una più com
pleta dimostrazione, che implica la revisione di un punto poco studiato 
nella dottrina, rilevo che la validità della .stipulatio del servo ereditario 
heredi futuro era· disputata (1. 28 § 4 D. 45. 3) tra Cassio e Proculo, negata 
ancora in modo assoluto da Papiniano (18 § 2 eod.) e ammessa senza limi
tazioni solo dal tardo Modestino (35 eod.). Le motivazioni date hinc inde 
(nullità . perchè 1'erede non è ancora dominus: validità perchè 1'adizione 
retroagisce) non ammettono che si dia rilievo all' essersi o no fatto il nome 
dell' erede (come, invece, importa il nome del condomino nella stipulazione 
del servus communis): ma a questa circostanza è invece naturale che diano 
importanza i bizantini, applicando anche in questo caso 1'antitesi a loro 
favorita: così la tesi, originariamente negativa, di Paolo viene ad essere 
conciliata con quella più larga. Un indizio prezioso dell' alterazione è il 
fatto che nella 1. 18 § 2 cito di Papiniano, i Basilici (RE. 4, 321, dal Tipu~ 
cito) hanno inserito la stessa limitazione (ÒVOf.LrJ.(ftL), come precisamente su 
questo criterio insistono gli scoliasti alla 1. 27 § 10 D. 2. 14 (RE. I, 610 
sch. Z1j"tEL; 611 sch. 41 Enantioph.). Ma di ciò basti qui avere accennato. 
[Della stipulatio del servo ereditario il R., come vedremo', tornò ad occuparsi 
ex p?'o{esso più tardi]. 
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(Pompon. 1. 6 ad Sab.). L ' andamento logico del periodo, di cui 
è' indice l'avversativa ({ sed Il' non solo mi induce a IIl;antenere 

. fermo il Il liberaré Il' che non c' è necessità eli emendare col 
Mommsen in ({ interpellare JJ' ma soprattutto a ritenere inter
polato il ({ non Il nella seconda parte. Le interpolazioni, che con 
aggiunte o soppressioni di particelle negative capovolgono 
il. significato, possono per lo Più rilevar si solo in base a un 
criterio logico, che nel caso presente è decisivo. lo credo che 

Pomponio scrivesse: 
« potest heres damnari ut ad cm'tum tempus non petat a 

debitore: sed sine dubio nec liberare eum int;ra id tempus 
debebit. et, si debitor decesserit, intra Id' tempus peti poterit » : 

ossia: il l. liberationis può essere anche solo temporaneo, ma è 
ovvio che in tal caso l'erede non sarà· tenuto a lib~rare il de-

'bitore (come sarebbe la regola, per aCgeptilatione'1n .(1)) e, morto 
il debitore legatario, si potrà agire contro i suoi eredi: la 
damnatio Il non petere a debitore Il va cioè intesa c.on riferimento 
strettamente personale. Questo rilievo getta luce l3nche sul § 3 ; 
chè il legato «hm'es meus a solo L. Titio ne peti~o » non passi 
all' erede di Tizio era cosa troppo banale perchè si dovesse 

. spiegarlo: Tl:iboniano ha interpolato il ({ solo Il per far inten
dere che normalmente il legato passerebbe (2): interpolazione 
perfettamente parallela, nel tipo e nello scopo, a uelle già 
rilevate nelle 11. 17 § 3 D. 2. 14 e 10 D. 23. 4 (3). 

(i) Così intende anche la glossa (Azo). . 
(2) Interpolato è anche il paragone de~la p'e1"sO"nalis se~v~tus (L?N~O, Bl~R., 

11 332\' si noti come anche questa antIteSI delle serVItu predIalI e perso
n~li se~~e ai bizantini come formula C\he spiega il diverso regime di fron"te 
ali, erede. Corrotta mi sembra tutta la giustificazione, come anche il § 4, 
colla sibillina dichiarazione circa l'adiectio heredis. Quanto alla 1. 15 D. eod., 
è gua~ta in modo irreparabile: per la forma "exigere debitorem " cfr. [più 

indiet ro, p. 25~, n. 3] (per la 1. 5 § 4 D . 19. 5). . . . .-
(3) [Il carattere strettamente personale del p. nel dIrItto c~assIco collIme-

rebbe certo assai bene colla nota dottrina del MANENTl, da lUI recentemente 
ripresa e precisata (paéta conventa, in St. Senesi, . 1915): v. infatti p. ? 
n. 1 estro Ma le tesi da me qui sostenute ne prescllldono; .anche perche, 
come il M. riconosce, il significato' del pactum . già nel diritto classico si 
sarebbe esteso. Secondo il M. (p. 44) l'erede, non giovandogli 1'exc. pct.Cti, 

ha però 1'exc. doli: v. però retro p. 315 n: 2. 
MITTElS (ZSSt. , 1916, 334) nota che il p actum. non costituisce un.Rechts-

verhaltniss ma solo un'obbligazi"O ne strettamente personale del paClscente]. 
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6. - Nelle fonti giustinianee è formulata la massima che 
l' e.cc. pacti giova al fideiussore quando il patto sia concepito 
in remo Oiò è detto nelle 11. 21 § 5 e 22 D. 2. 14, dove taie mas
sima appare come un' applicazione del criterio generale che il 
p. in rem giova a tutti col?ro, la cui libèrazione giova al paci
scente ; è riaff~rmato nella 1. 7 § 1 D. 44. 1 a proposito della 
di~tinzione delle exceptiones personae o rei cohaerentes, Q se ne 
suoI trovare una conferma nella ·1. 5 pro D. 34. 3. 

lo cr~do che siano opera dei compilator~ tanto l'accosta
mento del fideiussore al correo socio quanto la subordinazione' 
dell' utilità dell' exc. pacti pel fideiussore· alla distinzione tra 
patti in rem e in personarn: nel diritto classico l' exc. pacti 
giovava al fideiu~sore che ha diritto a regresso in modo gene
rale. E ' credo che la dimostrazione possa riuscire sicura, tanto 
dal lato esegetico quanto dal lato dogmatico, tanto più che il 

. nuovo risultato si inquadra molto bene nella teoria generale 
della spettanza delle eccezioni al fideiussore così come è stata 
rielaborata :ç.ella dottrina più recent~. 

Ohe nell' età classica le eccezioni del debitore principalè 
spetti~o - di regola - ' al fideiussore, può ritenersi sicuro di 
fronte alla ingente . massa di testi che lo ammette, sia come 
massima generale che in ordine a singole applicazioni (i), seb
bene ciò sia indubbiamente il portato di uno sviluppo ~torico: 
il punto di partenza - quando il garante, lungi dall'avere una 
pOSIZIOne accessoria, era il vero obbligato per il debito altrui -
dovrebbe .concepirsi inverso, qualora la figt~ra 'dell' exceptio 

(i) Cfr."1. 1 § 8 D. 44. 5 (Dlp. 36 E.); 19 D. 44. 1 (Marcian. 3 Inst.); 
32 D. 46. 1 .(Dlp. 76 E.) ; 11 C. 8. 35 (Dioclet.). Oltre i passi dell'exc. pacti, che I 
si vedranno nel testo, cfr. 42 D. 12. 2; 28 § 1 D. ibid. (exc. iurisiumndi); 
14 § 6 D. 4. 2 (exc . q. 1netus causa) ; 7 § f D. 44. 1 (exc. iu'risiw"andi, rei 
iudicatae, quod metus cansa, doli, onerandae libe·rtatis); 24 D. 39. 5 (exc. le{/ is 
Cinciae); 15 pro D. 46. 1 (ex.r. sine causa) ; . 9 § 3 D. 14. 6; 2 D. 20. 3 (exc. 
Se. Maced .); 6,8 § 4,16 § 1,. 19 § 5 D, 16. '1; 2 D. 20.3; 14 0.4.29 (exc. 
Se. VeUeiani); 29 pr .. D. 17. 1; 49 D. 46. 1 (exc. do li); 29 pro D. 17. 1; 12, 
15 C. 4. 30 (exc. non rl1l?n. p ecuniae); 1 § 8 D. 44. 5 (exc. onerandae libertatis) ; 
7 § 1 D. 2. 15 ·litp. ErsELE, ZSSt., 1909, 100 sg.] ; 68 § ~ D.46. 1 (tr ansactio); 
4, 5 D. 16.2 (compensatio); 2, cfr. 5 pro D. 34. 3 e 49 pro D. 46. 1 (libe?"atio 
legata); 10 § 12 D. 17. 1; 89 D. 29. 2; 37 § 8 D. 38. 1; 3 D. 18. 5; 20 C. 
4. 32 ecc.: per le Il. 29 e 34 pro D. 4. 8 (compromesso) e 1 D.46. 8 (stip. de 
rato) v. più oltre nel testo. 
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potesse risalire ad epoca così antica. -Nell' età classica è pre
cisamente la natura accessoria dell' obbligazione del fideiussore 
qaella che giustifica la concessione a lui delle eccezioni del 
reo, come è merito della dottrina moderna aver riconosciuto (1) 
in antitesi all' opinione un tempo dominante che -riponeva tale 
giustificazione generale nel regresso (2). Il Mitt.eis, che ha insi
stito çon particolare energia su quest~ punto, è stato da esso 
naturalmente portato a dare alla distinzione tradizionale tra 
exceptiones rei o personae cohaerentes una portata meno assoluta, 

. a questo riguardo, di quanto si fosse usato fin qui (3), ed a 
fermare la sua attenzione sulla L 7 D. 44. 1, che è un caposaldo 
della sua tesi. Giova anche a me prender in esame fin d'ora 
la prima parte del testo, in cui si parla delle eccezioni che 
non spettano al fideiussore in quanto sono «personae cohae· 
rentes ». 

7
c
"pr. D. 44. 1: PauI. L 3 ad Plautium. Exceptiones., quae per

sonae cuiusque cohaerent, non transeunt ad alios, vel'uti ea quam 
socius habet exceptionem «quod facere possit », vel pal'ens pa-

(i) WINDSCHEID, § 477 (9a ed., 2, p. 1083); VANGEROW § 578 (3, p. 138); 
MITTEIS, in Jherings Jahrb. , 28 (1889), 140 sg.; GIRARD5, p. 766, n. 2 = tr. 
it. 778, n. 3. 

(2) 'Fra i moderI?-i cfr. ancora, con varie sfumatUl!e di concetto, THIBATJT, 
Pandehten § 542 (l p. 451); ARNDTs, § 357 (13a ed., p. 605); UNTERHOLZNER, 
Sehuldverhiiltnisse, 1. 4~0; ACCARIAS, Inst. 2. 201; KRUGER H., Exc, doli, 
p. 130; GIRTANNER, Bii?'gschaft, p. 43 sg.; 516: contra quest'ultimo HAsEN
BALG, p. 196 sg.: suole ammettersi però (DERNBURG, Obblig., tI'. it., p. 314, 
n. b; MITTEIS, l. cit., p. 141; GIRARD, l. cit.) che il concetto di regresso sia 
stato il punto di partenza (argom. 1. 16 § 1 D. 16. l: exc. Se. Velleiani). 
Al regresso sarebbe rimasta sempre subordinata la concessione dell' exc. Se. 
Macedoniani e dell' exc. pacti: per la prima la regola è interpolata (9 § 3 
D; 14..6: GRADENWITZ, Interp., p. 85): per la seconda è, a mio avviso, genuina 
ma giustificata da ragioni speciali, di cui più oltre. 

(3) L. cit., p. 142 sg.: le eccezionI si dànn o o no al fideiussore secondo 
che hanno per presupposto una riprovazione obbiettiva del debito da p~rte 
del debitore principale, o soltanto un diritto di riprovazione soggettiva. 
Anche il GElIB (Zur Dogm,atik des rOm. Bii?"(Jschaftsrechts, p. 107) pur i~TIpu
gnando - in modo non del tutto conclusivo - la giustificazione basata 
sull' accessorietà, crede che anche un' exc. in pe?'sonam deva poter giovare 
al fideiusAore, salvo che il reo stesso non voglia farla valere. Per 1'exc. pacti 
in p. io devo eliminare anchè qU'esta riserva: -1' exc. giova' al garante ogni 
qual volta il reo pot?'ebbe farla valere; ossia, a mio avviso, e per diritto clas
sico, finchè , non vi rinunci con patto posteriore. 
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tronusve, non competit fideiussori; sic mariti fideiussol' post 
solutum matrimonium datus in solidum dotis nomIne con
demnatur. 

. L' unico e~empio addotto è il cosiddetto beneficium con"pe
tent~ae. del SOCIO e del marito, ed è precisamente sempre questo 
esempIO che altri . testi ricordano, come L 6a § 1 D. 17. 2 (Ulp. 
31 ad / F!d.); 24 pro D. 42. 1 (Pomp'on. 4 ex Plaut.); § 4 I. 4. '14 
(so~tanzialmente desunto dalle res cotidianae di Gaio) (1), il quale 
ultImo allude a tale beneficio in quanto consegue dalla cessi o 
bonorum .(2) .. E la ragion~ per cui questo beneficio non può spet
tare al fIdeIussore è ovvia: si tratta di un beneficiun~ legis na
scente, sotto determinati presupposti, dalla insolvenza e che 
non si riferisce al debito come tale ma alla sua esecuzi'one (S) : 
a~cordarlo al fideiussore sarebbe noA soltanto uno svisare la 
s:la natura: ~a n.n andar contro a quella ~he è la funzione pra
tICa della fIdeIusSIOne stes'3a, di garantire cioè il creditore contro 
i rischi dell' insolvenza. . 

. (i)?f. FERRIN~, B/DR., 13,201; molte espressioni infatti vi rivelano lo 
stIle galano: dubbI generici in Zocco-RosA Paling. lnstit ad h Zoc 

(2) P . . ,., .. 
er Il caso, pure analogo, del contratto di remissione forzata cfr. la 

1. 58 § l D." 17. 1 '. c~,rto itp., m~ in misura meno radicale di quan~o sup
pone B~SELE~ (~ettrage, 2, 73: cfr. MITTEIS, in ZSSt., 1912, 201). Nel diritto 
nostro e spanto Il b. competentiae: la remissione forzata in base a concor
~ato. sarebbe .(CRO~E, Teor~e (ondam. delle obbligazioni, tI'. jt p. 391, n. 51) 
1 .. unIc~ caso l.n. CUI la rem~sslOne fatta al debitore non giova al fi1teiussore, 
~lacch; nel dlnt~o moderno, fuse l' acceptilat,io e il pactum' de non petendo 
In una figura unIca, (cfr. per lo sviluppo storico specialmente VOLDERNDORFF 
W. ARADEIN, .z.ur ~ehre vom E?"lass, p. 54 e seg'., con largo esame della dot
t~ma d~l dll'~tto mtermedio; ALTl\1ANN, Der Erlassvert?"ag, p. 55 e ag.), 
~ .. effi.c~cla ~e e s~mpr~ generale (cfr. C. Civ. art. 1282): per il concordato 
::>IUdlzl~le l ecc,ezlone e testualmente formulata in C. 00. art. 792: per quello 
p~eve~tl.vo dalI art. 25 capov. della legge 24 maggio 1903: sulla natura della 
dl,SpoSlzlOne e il su~ rappor~o coll'art. 1282 cfr. Rocco, Concordato, p. 208 e 
sg., che, colla dottnna dommante, richiama il concetto di eccezione mera, 
mente personale: v. però anche BONELLI, Comm. al C. di Comm. VIII 2 
(art. 830, p. 661). ' 

. (3) , WINDSC~~ID9, 2, 1084; VANGEROW; 2, 138; GEI~, p. 135; MITTEIS, 
~. Ctt., p. 15~. Gla OTJIACIO notava giustamente (Opp., 3, 559 B) che al fide
Iussore non e con:e~sa l' ~xc. nisi bonis cesse?"it non perchè sia p~rsonae co
haerens, ma perche Il fideIUssore si assume precisamente in vista dell' insol-. 
venza. 

I 
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Nèdeve trascurarsi l'osservazione che soltanto in via ecce
zionale il « beneficium, competentiae» prende in questo e in 
pochi altri testi (1) la qualifica eli eccezione, giacchè per eliritto 
classico è ormai riconosciuta la inesistenza di vere eccezioni, 
la cui funzione sia di diminuire l'ammontare della condanna (2). 

I ' 

Oiò ,conferma il carattere specialissimo della riserva posta da 
Paolo in questa legge, giacchè, volendo dare un esempio al primo 
membro dell' antitesi, ha· dovuto ricorrere ad un caso che è 
« eccezione» soltanto in senso improprio: e mostra anche, a 
mio avviso, come forse non siano tanto inesatti, quanto l'opi
nione comune ritiene, quei testi ·nei quali è dichiarato che tutte 
le eccezioni del reo spettano al fieleiussore, e come viceversa 
il .prudente « plerumque », col quale le istituzi~ni attenua~o la 
massima (3), sia verosimilmente ,un indice ' delle nuove vedute 

gi us tinianee. 

(1) L. 17 § 1 D. 24. 3 e 41 pro D. 42 1; cfr. 22 D. 44. 1, tutti di Paolo (su 
ciò cfr. PÉRNICE, Labeo, 22 , 1. 262 e sg.); 33 D. 46. 2 (Tryph., 7 disp.); , 63 
§ 2 D. 17. 2 (Ulp.,. 31 ad Ed.) itp. (PERNICE, l. cit., 263, n. 3). 

(2) Cf. PERNICE, l. cit.; GIRARD5, p. 103~, n. 2 = tr. it., p. 1047, n. 3; 
WENGER, Exceptio in PAULy-WlSSOWA, 6, p.1557; HEUl\1ANN-SECKEL9

, v. 
exceptio: per l'anomalia della qualifica eli exceptio data al benef· cp'lnpetentiae 
cfr. anche dà. ultimo WLASSAK, in ZSSt., 1912, p. 142. 

(3) § 4 I: 4. 14. lo non posso qui addentrarmi nella , questione, ma non 
voglio trascurare un rilievo suggestivo. Il V ANGEROW (3, p. 137 e sg.), dopo 
aver rilevata le prudenza del «plel'u1nque» giustinianeo (che è, del resto, 
una parola di cui i compilatori fanno largo uso, nelle loro formulazioni a 
contorni poco preci~i: cfr. HEUMANN-SECKEL, s. h. v.), e criticata come ecces
siva la ma.ssima della 1. 19 D. 44. 1 [itp. «etiam invito 1~eo » SEGRÈ, l. cit., 
p. 7 estr.], elenca, in modo f~)l'se più completo e preciso che ogni altro scrit
tore, i casi che a tal~ massima fanno e(~cezione. Ma si tratta del p. de non 
peto in personam, che io élimino, e del b. competentiae che non è un' exceptio 
in senso tecnico; dei casi subordinati al regresso, e cioè la 1. 9 § 3 D. 14. 6, 
relativa al sc. Macedoniano, interpolata (GRADENWITZ, l. cit.), e le Il. 32 D. 
2.14; 5 pl;. D. 34. -3, di cui V. nel testo; dei beneficii nascenti dall'insolvenza 
(cessi o bonol'um, remissione forzata) o del caso che il debitore subisca la 
capitis deminutio magna o muoia senza eredi: tutti manifestamente esti'anei, 
a parte le difficoltà che possano suscitare; , del caso della restitutio in inte
gl'um, che il V ANGEROW stesso (1 § 179), coll' opjnione domÌnante (SAVIGNY, 
System 7, p: 219; WINDSCHEID, § 120, n. 2; MITTEIS, l. cit., p. 147) nega 
spettare al fideiussore, in quanto appunto non è un' eccezione, ma un rimedio 
positivo, di cui può il fideiùssore giovarsi solo una volta che il reo l'abbia 
impetrato (cfr. 7 § 1 D. 44. 1 e 95 § 8 D. 46. 3); per la compensazione V. 
MITTEIS, ibid., p. t51 sg.; WINDSCHEID, § 350, n. 18; EISELE, Compensation, 

p. 297 sg. 
r 
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7. - ' Oerto è che nelle fonti giustinianee troviamo affer
mato che non giova al fideiussore l'excep.tio nascente dal pactum 
in persona1n, sicchè gli scrittori la' devono considerare accanto 
al «benef. competentiae» e istituti affini, come t~n secondo 
tipo che è sottratto alla norma generale. Ma, a differenza di 
quanto si è visto per il ben. competentiae, giustificare questa 
seconda esclusione non è davvero tanto facile. Ohe, in antico, 
l'exceptio pacti fosse senz' altro neO'ata al fideiussore in oa'ni , b' ~ 

caso, a me non farebbe difficoltà ammetterlo, sebbene all' ipo- , 
tesi faccia difetto qualsiasi appiglio testuale (1): la giurispru
denza plU antica può ben avere insistito sul carattere stretta
mente personale del p. de non petendo,' e averne rigorosamente 
limitato l'efficacia alla persona del paciscente: ma dal momento 
che la giurisprudenza ha finito per riconoscere l'utilità del 
patto per il fideiussore, ·io credo che nè la logica dei princip~ . 
nè i testi genuini permettano di accogliere la distinzione che in 
alcuni frammenti troviamo afferwata. 

pai non pochi ' testi nei' quali si parl~ del p. de non pe
tendo in , rapporto al fideiussore; a prescindere dai due soli in 
cui è richiamata l'antitesi in esame, si ricava l'impressione 
che l'eccezione giovi al fideiussore senza riguardo al modo con 
cui il patto fu formulato. . 

Riproduco , i testi per'chè il lettoTe ne giudichi: < 

27 § 1 D. 2. 14.: PauI. 1. 3 ad Plaut. Si cum reo ad certum 
tempus pactio facta sit, ultra neque reo neque fideiussori 
prodest. 

Reo e fideiussore sono posti sulla -stessa linea quanto al
l'utilità del patto: e anche il dubbio -agitato nel se.guito sul
l'ipotesi del patto concluso contemplando unicamente il fide
iussore, e risolto affermativamente ~ ~ostra che nell' ipotesi 

, normale il patto giovava al fideiussore in modo assoluto (2). 

. (1) Solo si può rilevare (KRUGER H., op. cit., p. 130) che i testi reI a-

. . ' 
tlVl a questo problema son tutti 'relativamente recenti. 

e) NeL testo già BRENCl\1ANN, (apud. SCHULTING-SMALLEl\1BURG, ad h. l.) 
aveva sospettato qualche alterazione: numerosi appunti muove il BESELER 
(Beitr. 2, 69). lo credo con lui verosimile che i compilatori abbiano sostituito 
genericamente i ~uidam alla menz~one specifica e che sia itp. l 'inciso quam
quam-intersit, il quale turba il diretto riferimento del pronome (ei = fide
iUSS01"i) che segue: il richiamo finale,che ribatt8 l 'obbiezione avversaria lo 
c~'edo col MITTEIS (ZSSt. 1912, 201) genuino: con lui ol'a, SOLAzzr, B1DR.,' 25, 



~ 336-

27 § 2 h. t . . Id. ibid. Pactus, ne peteret, postea convenit ut 
peteret: prius pactum per posterius elidetur, non quidem ipso 
iure, sicut tollitur stipulatio per stipulationem, [si hoc actwm 
est] (1), quia in stipulationibus ius continetur, in pactis factum 
versatur: et ideo replicatione exceptio elidetur. Eadem ratione 
contingit, ne fideiussoribils prius pactum prosit. 

62 h. t. Furius Anthianus, 1 ad Ed. Si reus, postquam / 
pactus sit a se non peti pecuniam [ideoque coepit hoc pactU'Jn 
fideiussori quoque prodeSse] , pactus sit ut a se peti liceat, an 
utilitas prioris pacti sublata sit fideiussori, quaesitum est. [Sed 
verius est se'mel adquisitam' fideiussori pacti exceptionem ulteriu$ 
ei invito extorqueri non posse]. 

Nè l'uno nè l'altro testo lasciano supporre una limitazione 
al p. in rem: il secondo anzi, quantunque i bizantini insistano 
:t:lel dire che è un patto yEVlX6y (2), si riferisce ad una formula
zione tipicamente in perso~am; eppure, a parte la chiusa inter
polata quanto all' inefficacia del patto posteriore, è ammesso 
come presupposto che quel primo patto giovava al fideiussore. 

La indubbia alterazione della chiusa (3), in cui è contenuta. 
la decisione in recisa antinomia còlla 1. 27 § 2, mi fa propen-

100; ma può essere un l'içl.ssunto dei compilatori, dai quali è preferita (KNIEP, 
Vacua possessio, p. 210; BONFAN'l'E, lstit. 5, p. 76 in nota; PACCHIONI, Con
tratti a favore . di terzi, p. 382) 1'espressione «per liberaln pe1'sonam )} nella 
formulazione della nota massima: l ' exc., a cui si allude, credo quindi anch'io 
sia veramente l'exc. pacti, e non, col BESELER, l'exc. doli; per l'inciso fi
nale (quo iure utimur) cf).'. RrcCOBONo, Istituzioni (1906), p. 317. 

(f) Itp. LENEL (Paling. PauI. n. 128)-sec. GRADENWITZ; KRUGER, Dig. ed. 12u, 

ad h. l. Il Bo.(111<; ('EmO'-c. ÈTcct. cit" p. 182) vuoi inserire prima del « si hoc 
aètum est» un «sed »: egli suppone, a torto, che l'antitesi sia tra il «non 
quidel1t ipso iure» e il li. (sed) si hoc actum est », mentre in realtà il secondo . 
membro dell'antitesi non compare che molto più avanti (secl si pactum .. . ). 
[VASSALLI, L'antitesi ius-factum, p. 21 estr., ritiene itp. tutto il brano si 
hoc actum est - et ideo]. 

(2) Of. RB. 1, 640. Tale è certo il punto di vista giustinianeo: cfr. i ri
lievi di RASENBALG, p. 328. 

(3) Per l'itp. [sed vel'ius - non P?ss~] cfr. ALBERTARIO in ZSSt. 1912, 311 
(ci tando RrcCOBONO). Il carattere brusco della decisione in terpolata conferma 
la genuinità sostanziale della esposi7.ione della questione fatta nella prima 

' parte. Si può sospettare dell'inciso esplicativo (ideoque ... ) (cfr. per le itp, con 
ideoque DI MARZO in St. pel' ScialoJa, 2, 58, n. 3) e dell' utilitas che, usata . 
in questo senso, è cara ai bizantini (cf. da ultimo ÀRANGIO-Rurz, EIDR., 25, 
177), ma non credo che di fronte a questo testo si deva essere troppo radi: 

/ 
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dere ad un'opinione contraria a quella accolta quasi universal
mente nella dottrina (1). Solo Giustiniano hà voluto escludere 
che il debitore principale, con un successivo pactum de petendo, 
privi il fideiussore del vantaggio acquisito col patto anteriore: 
in diritto olassico la na~Ira accessoria dell' obbligazione del 
fideiussore, come è la ragione per cui gli .spettano le eccezioni 
del reo (quia ea demnm competere ei debeat exceptio quae et 
reo), così ne subordina la ' sopravyivenza. 

Oiò appare, nel caso dell'exc. pacti, tanto più . sicuro se si 
tiene presente - come meglio si vedrà · in seguito - ohe i 
classici si decisero a concederé l'exc. pacti al fideiussore esclu
sivamente in vista del rilievo che essa finisce per gIovare al 
reo, presupposto che vien meno quando all'exc. il reo rinunci 
con un patto contrario (2) I 

Per diritto giustinianeo la 1. 62 è troppo esplicita per po
terle negar valore, o c-ol Girtanner (3) riferirla forzatamente 
all'ipotesi di un patto conchiuso dopo che il fideius@ore è stato 
già convenuto, mentre è invece giuocoforza riferire la 1. 27 § 2, 
come ' già nei Basilici (4), all'ipotesi dell'adesione del fideiussore 
al p. de petendo ,o di un fideiussore assunto dopo il secondo patto. 

. 32 D. h. t.: PauI. 1. 3 ad Plaut . . Quod dictum est, si cum 
reo pactum sit ut non petatur (5), fideiussori quoque competere 
exceptionem, p1'opter rei personam placuit, ne mandati iudicio 
con veniatur. 

Il testo è concepito in modo genertco: l'antitesi è posta 
tra l'esservi. o no regresso, di cui il mandato è il caso tipico, 
non sulla dIversa coIicezione del patto. 

(f) Cfr. per una larga trattazione, nel sEmso della dottrina dominante, 
. V ANGEROW, 3, p. 339. 

. .(2). Un analogo ~'i]ievo muoveva già il FABRO (Rat., I, 240), che peraltro 
SI l'lChlama a una dIvergenza di opinioni tra i ·giuristi. 

(3) Die Biirgschaft etc., p. 520. 

(4) RB. 1, 601 sch. 10 o· "t"U)(OV (nell'ipotesi, pure ivi avanzata di un (ide
iUSS~" ~on~n~i animo è ovvio obbiettare che, secondo il regime f~ttogli dalle 
~ontI ~lUsbUlanee, non gli sarebbe giovato neppure il primo patto) e la glossa 
mterlmeare ibid.: et ouvuvtcrev Xo.L BV -c4> ()€UtÉQQ? O'Uf.!rpWVql· cfr. anché 1 
640 sch. 1 Bàv? QÉo~, e . l'Anonimo ibid. Questa è, del resto, ~nche l'opinion~ 
accettata daglI SCl'lttOl'l del diritto intermedio. 

(5) [ut non petatur, itp.? SEGRÈ, lOG. cit., p. 6 estr.]. 

G: ROTO~DI: Soritti Giuridioi, li. 
22 
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8 § 7 D. 17. 1 Dlp. 31 ad Ed. 
L'essere il debitore principale , liberato« acceptiZatione » 

ovvero «pacto» è considerato alla stessa stregua in ordine ai 

fidei llssori. 
29 pro D. 17. 1 Dlp. 7 disp. 
Il frammento è largamente alterato (1), ma è certo che solo 

ali scoliasti bizantini sentono il bisogno di avvertire che il patto, 
l=> ' • 

a cui qui si allude, è in re1n (2): nel testo non c'è alcuna traCCIa 

. di questa limita'zione (3). 
L'araomento che si desume da questa serie di testi hp. un 

l=> • 

carattere negativo, ma la forza probante ne è tanto maggIOre 
in quanto si tratta di attestazioni indirette, che più facilmente 
sono sfuggite alle manipolazioni dei compilatori. Giovano a l'in
viO'orirla due altri rilievi: l'uno d'indole generale, l'altro ,d'a-

l=> 

na.logia. . 
Anzitutto il p. de n. p., che non giova al fideiussore, non 

o'iova in ultima analisi neppure al reo, il quale avrà tutt' al" 
;iù l'esiguo vantaggio di non essere convenuto dal creditore 
ma, subito dopo, dàl fideiussore coll' a. mandati contraria o 
negotioru1n gestorum (4) : e ciò sia che si tratti di patto perpetuo 
che di patto temporaneo, giacchè anche in questo caso l'azione 
di reO'resso che il O'arante espel'isce, rende vano per il debitore 

e.' l=> 

il beneficio del termine che il patto gli dovrebbe assicurare. 
Perchè il patto, non giovando al fideiussore, fosse sempre utile 
al reo, bisognerebbe che esso togliesse nel .tempo stesso o so
spendesse al fideiussore il diritto di regresso: e questo è pre-

(i) , GRADENWITZ, lnte?'p. p. 33; 163; 240; LENEL', PaZing. ad h. Z. ; BON
FANTE, Ist.5 p. 417, ,n. 1; BESELER, BeitTiige, 3, 316, s. v. imputare. 

(2) HB. 2, 1 L3, sch. 1, Steph.; 114, sch. 4. 
(3) A.naloga generalità ha la niotivazione finale in 1. 5 pro D. 34.3, .che 

è però alterata: v. ,sul testo più oltre. Si veda anche L 32 ,D. 46. 1 (Ulplan., 
76 ad Ed.): ex persona rei et quidem invito reo exceptlO [et cetera .ret 

,col1~moda] fideiussori [ceter'isque accessionibus] competer~ potest: ~er le ltp. 
cfr. KRUGER, Dig. ed. XII ad 'h. l. : si noti il " potest " nmasto al slllgolare, .e 
l'equivoco ?"ei. Col" cetera rei commoda" i . giustinianei vogli.o~o dare Il 
solito rilievo alla - per così dire - rei coltae1'entia del beneficlO, mentre 
Ulpi;:wo parlava di exc. ex peTsona rei: che normalmeI1te anche un'exc. sH
fatta giovasse al fideiussore non faceva ai classici meraviglia: cfr. anche 37 

§ 8 D. 38, 1 (Pau1. l. 2 ad L. 1. et. P. P). 
(~) Nel regime classico della sponsio, Il debitore sarebbe esposto alle 

rigorose , conseguenze dell'a. depensi. 

/ 
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cÌsamente quanto avviene nel caso tipico di un beneficio esclu
sivamente personale, quale è il b. competentiae, che il reo può 
opporre sia al creditore che al garante che agisca in regresso (1): 
ma che il p. in personam abbia questa efficacia aberrante, a 
danno del fideiussore, nessuno può pensare di sostenerlo (2). 

L'altro argomento a favore dell'appartenenza generale del
l'exc. pacti, anche in personam, al fideiussore, risulta da quanto 
dicono le fonti riguardo all' a. de pecuZio. Il patto del fiZius 
fa1nilias «ne a se petatur », di cui parla Paolo nelle Il. 19-21 
pro D. 2. 14 (già riferite), è personale, come espressamente è 
rilevato, a quel che pare, da un glossatore postclassico; eppur~ 
giova al p. f. convenuto de pecuZio, precisamente perchè l'ob
bligazione del padre è adiettizia rispetto a quella del figlio, e 
ne deve seguire le sorti, come nei presupposti della responsa
bilità, così nei limiti entro cui questa può essere fatta valere (3). 

8. - È ora tempo di prendere in nonsiderazione i testi, 
nei quali è formulata o applicata la regola che nega al garante 

(1) Cfr. WINDSC:ÉIEllD, ~ 477, n. 17. 
(2) Non credo, però, che a sostegno tlella mia tesi si possa ritenere che 

i l fideiussore, a cui si nega l'exc. pacti, sarebbe costituito in duriorem causam: 
soprattutto perchè (cfr. HASENBALG, p. 198 sg.) i.L problema deUa durior 
causa è sempre discusso con riguardo al momento iniziale dell'assunzione. 

(3) N ella L 17 § 5 D. 2. 14 (PauI. 3 ad Ed.) - eliminato 1'inciso 
finale, in cui i bizantini formulano, sulla base del concetto di successio la 

. d ' teona e1 trasferimento delle eccezioni agli acquirenti a titolo singolare 
(LONGO, B1DR., 14, 247; 15, 308) - la concessione dell' exc. pacti al com
pratore si giustifica pur sempre in base all'interesse principale del venditore, 
che al+.;rimenti l'Ìmarrebbe esposto. Se anche l'antitesi, qui fatta, tra p. in rem 
e in personam è originale, o non piuttosto ,una esposizione riassuntiva con 
formole nuove, si noti come i bizantini, costruendo il regime del compratore 
sullo schema di quello dell' erede, devono ripudiare la massima di Sabino. 
Mentre, infatti, il testo dei Basilici fonde tout cou-rt le due ipotesi (HB. 1, 
585: LÒ 1tQòç Èf.tÈ ytWOf.tE'VO'V lì 1tQo(J'C01tL%ò'V (J'Uf.tcpco'Vo'V WcpEAEL %cLÌ, 1iò'V à.yo Q cX.
(J'(x.'V''t'a. .... ). Stefano dichiara che Sa bino va troppo oltre (HB. I, 588 sch. 13: 
LÒ f.tEL'çO'V U1tOAa.f.t~cX.'VEL), e Cirillo ne respinge nettamènte la dottrina (HB. 
L 58?: Et 6È 1tEQ<JO'VcX.ALO'V, o'Ù% WcpEAEL): I giustinianei hanno elevato la distin
zion~ de~ p. in rem e in personam a norma costante ed univoca per la" de
termInaZIOne dell'efficacia: i classici, se pure arrivavano talvolta a formu
larla, ~on 1'assumevano come criterio regolatore. [Sulla 1. 17 ~ 5 D. 2. 14 
v. ampIamente SEGRÈ, loc. cit., p. 8 sg. estro Il testo in origine si riferiva 
forse, ~lla compra di eredità: nel dir. giustinianeo a compra di cosa singola: 
probabIlmente a un patto de non vindicanda re]. 
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l'exe. paeti in personam. I due testi veramente fondamentali 
sono, l'uno già sospetto, l'altro agevolmente attaccabile. 

,21 § 5 D. 2. 14 (Pau1. 3 ad Ed.)... In rem pacta omnibus 
prosunt, quorum obligationem dissolutam . es~e eiu~ qui pa~is.ce
batur interfuit. Itaque debitoris conventio fld81usSOrlbus profICIet. 

22 (Ulp. 4 ad Ed.) [nisi hoc aetum est, ut dumtaxat a reo 
'Y!'0n petatur, a fideiussore petatur; tune enim fideiussor exeeptione 

non utet'ur]. 
La· forma «nisi - tune enim» ha richiamato su questo 

testo l'attenzione dell' Albertario (1): egli ha rilevato anche il 
tipico «nisi hoc aeturm est» e il superfluo «a fideiu~sore p~
tatur» e ha ritenuto il testo interamente fattura dm compIo. 
latori. 'Una più accurata analisi del frammento, e dei SUOI rap
:pOl~ti col passo di Paolo che lo precede: perme~terà di rile~are 
meO'lio tutta la portata sostanziale dell alterazIOne. PresCIndo 
per~ ora dall' esaminare la regola formulata da Paolo, ma si 
noti che il nesso logico dei due frammenti è tutt' altro che 
perfetto. Dal testo di Paolo risulterebb~ infatti che i patti in re~n 

• giovano al fideiussore, perchè il debitore ha interesse a . che SI~ 
liberato: dopo questa formulazione abbastanza esaurIente dI 
per sè, sarebbe già, a rigore, superflua l'avvertenza che, se il 
fideiussQil?e non ha regresso, i~ patto non gli giova, ma è addi
rittura goffo avvertire che non gli giova il patto in personam (2); 
si vi~ne così a far figurare come un' eccezione (nisi .... ) quello . 
che in realtà non è che il secondo corno del dilemma: il quale 
nel dettato di Paolo, quale ci è presentato dai compilatori, non 
entra in campo che alla L 25 § i. 

Ma i compilatori, non- paghi di aver limitato al p. in rem 
la portata originariamente generale dell'inciso finale della L 21 
§ 5 «itaque debitoris eonventio fideiussoribus profieiet », hanno 
creduto bene di richiamare subito l'attenzione sul regime di-

(i) La costruzione" nisi-tunc enim " e alt1-e s01niglianti, in ~i~angieri, 
1911, p. 11 dell'estr.: giova riconoscere, coll'ErsELE, che . questo e m fond~ 
un criterio di interpolazione più logico che nçm formale: questa l. 22 ne e 
una delle prove più chiare. NOODT, de pactis c. 4° (p. 234, ed. cit.), si limi-
tava ad espungere come superfluo l'inciso a fideiussòre petatu?". . 

(2) KRUGER H., op. cit., p. 130, tenta intatti di riferire la 1. 22 al caso 
di assenza di regrèsso: ma il testo dà importanza non al regresso ma alla 

volontà delle parti. 

./ 
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verso del p. in persona1n, e l' hanno fatto con un metodo che 
è a loro consueto~ Infatti, la constatazione della frequenza con 
cui sono completamente interpolati i frammenti brevi è uno 
dei più notevoli risultati generali delle . ricerche interpolazioni
nistiche, e l'attenzione è già stata da più parti, e da me anche, 
richiamata su quei . bl'evi frammenti del commento di P!1olo, 
con cui i compilatori integrano; secondo i loro .bisogni, la trat
tazione ulpianea che serve loro di base (1). Ora, si avverta come 
anche in questo titolo «de paetis» la base normale è costi
tuita dal commento ad edictum di Ulpiano (L 4), regolarmente 
integrato con quello di Paolo (L 3) (2) : ma in materia ,di pacta 
de non petendo (L 17 esg.) è Paolo che passa in prima linea~ 

e ad Ulpiano è lasciata una semplice funzione di integrazione. 
Ora, proprio in questo gruppo di fra1p-menti almeno due volte 
troviamo attribuiti ad Ulpiano dei frammenti prettamente com
pilatorii, la L 22 ora esaminata e la L 26 (3); l'una e l' a~tra 
ispirate alla consueta preoccupazione di dar riliev:o alPintenzione 
delle parti paciscenti. 

Nella I. 7 § 1 D. 44. 1 (PauI. 3 ad Plaut.) il carattere 
insiticio della menzione del paetum in rem risulta a prima 
vista alla lettura del testo. 

7 pro Exceptiones, quae personae cuiusque cohaerent, non 
transeunt ad allos, veluti ea quam socius habet exceptionem 

(J.) Cfr. LONGO in BIDR., 15, ~83; 19, 139; ROTONDI, Dolus ex delicto etc .. 
p. 23 estro [qui appressb]; ALBERTARIO in Rendic. 1st. Lomb., 1913, 304. 

(2) Cfr. sulla struttura di questo titolo la mia Natum contractus [qui ~. 

indietro]. 
(3) [videlicet si hoc actum est, ne a reo quoque pefatur]: [secondo SEGRÈ, 

loc. cit .. p, 3, n. 1 estr., sarebbe itp. anche iclem et in confìdeiussoribus est, 
iI!- quanto il p. dell'adpl"omisso?" non giova all'altro e, se si volesse escludere 
l'exceptio pacti e dare l'excepfio doli, lo si direbbe]. Ignoriamo se; e quali, 
fossero i casi, in cui Giuliano dava al reo 1'exc. doli in base al patto del 
fideiussor, ma non certo in base a una motivazione come questa: cfr. gli 
energici rilievi di FABRO, Rat. 1, 235; KRUGER, Exc. doli, p. 131; BINDER, 
Korrealobl., p. 188, il quale riconosce che per questa via si finisce per am
mettere l'efficacia del patto a favore di .terzi: che cosa ci sia nella l. 25 § 2 
di genuino è ben dubbio; per un richiamo a Giuliano cfr. lO § 2 h. t. E 
sono questi i due soli frammenti, in 'cui Ulpiano si occuperebbe diretta
men te del p. de non petenclo. -N ella 1. 29 h. t., pure di DI piano, è forse in
terpolato solo l'allacciamento con sin autem: cfr., per questo, ALBER'l'ARlO, 
Contribut"i alla C1"itica clel digesto, p. 43. 

-. 
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« quod faoere possit », vel parens patronusve, non competit 
fideiussorI: sic mariti fideiussor post solutum matrimonium 
datus in solidum dotis nomine condemnatur. 

§ 1. Rei autem cohaerentes exceptiones etiam fid-eiussoribus 
competunt, ut rei iudicatae, .doli maH, iurisiurandi, quod metus 
causa factum est. [lgitur et si reus pactus sit in rem, ornnimodo 
competi t exceptio fideiussori.] Intercessionis quoque exceptio, 
item quod libertatis onerandae causa petitur, etiam fideiussori 
competit. Idem dicitur et si pro filio familias contra senatus 
consultum quis fideiusserit, aut pro minore viginti quinque annis 
circumscri pto. 

Basterebbero gli elementi formali per attribuire a quell'in
ciso origine compilatoria. L'andamento pesante contrasta colla 
rapida esemplificazione asindetica che lo precede e coll' enu
merazione, non meno rapida quantunque più minuta, che segue: 
l'igitur iniziale, sebbene non del tutto -ignoto ad alcuni scrittori 
classici (i), non è conforme all'uso più corretto e più frequente, 
e dal punto cii vista logico ha qui un' aria conclusiva di cui 
davvero non si vede ragione: l' omnimodo, già in più casi so~ 

spetto (2), è Ìn questo caso addirittura goffo, giacohè, dopo la 
limitazione al p. in rem, sembra allargare con una mano quellO' 
che si .è ristretto coll' altra. Ma non meno grave è l'argomen~o 
che si desume dal, rapporto fra le due parti del testo. Se fra 
le exceptiones rei cohaerentes Paolo menziona 1'exc. pacti in rem, 
doveva pur menzionare fra quelle personae cohaerentes il p. in 
personam.l Questa, che non è una semplice mancanza di sim
metria, è tanto più notevole in quanto, per dare u'n esempio di 
exc. · personae cohaerens, Paolo ha dDvutO ricorrere, COlne s' è 
visto, al caso specialissimo del il beneficium cdmpetentiae", menti'e 
aveva sotto mano l'esempio, così tipico, di un' exc. vera e pro-

(t) KREBS, Antibarbarus der latein. 8prache, I, 616, s. h. v. Ora anche BE

SELER, - Beitr. 3, 105, nota che frequenti sono i testi interpolati con . questa 
forma, pur non ignota a Gaio: non cita il testo sopra esaminato . . 

(2) Cfr., oltre i testi addotti in HEUMANN-SECKEL9, s. h. v. (la parola era ' 
già appuntata dal FABRO.) , ,anche 1. 17 D. 4. 2 (itp. KRttGER) e, a mio av
viso, 10 D. 36. 3 (si noti anche 1'erronea consecutio dei tempi e dei modi: 
~, oportet 11'" "concepta esset 11: [per i moventi dell' itp. v. ora 'V ASSALLI, 

Dies vel cond., p. 52 estr.]. Pensando al caso di assenza di regl'esso l'omni
modo ~ppare poi eccessivo (BRINZ1 2. 1751 n. 62). 
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. pria, l' exc. pacti in personatn, la quale, per di più, avrebbe 
avuto un interesse particDlare dal punto di vista della classi
ficazione sis tematica, in quanto sarebbe l'unico. caso in cui da 
una fonte comune - il patto -=- nasce un' ecceziDne, . che è 
secondo i casi riferibile alla prima o alla seconda categoria. 
L'inciso in esame appa~'e dunque; anche sotto questo aspetto, 
intruso: verosimilmente Paolo non faceva che menzionare, in~ 
sieme colle altre, l'exc. pacti, e di questa. menzione generica i 
compilatori hanno ristretto la portata, non ricordandosi di in'
tradurre ~el pro l' aggiunta corrisponde~te. 

Rimane un terzo testo, che suole essere invocato a favore 
del diniego dell' exc. pacti in personam al fideiussore. 

5 pr; D. 34. 3: Ulp. 23 ad Sab. Si quis reum habeat et 
fideiussorem et reo liberationem leget, Iulianus ibidem scripsit 
reum per acceptilatìonem liberandum [: alioquin si fideiussorem 
coeperit convenire, alia ratione reus convenitur]. Quid tamen si 
donationis causa fideiussor intervenit [ne c habet adversus reum 
regressurn]? vel quid si ad fideiussorem pecunia pervenerit et 
ipse reum dederit vice ' sua ipseque fideiusserit'? pacto est reus 
liberandus. [Atquin sole1nus dicere pacti exce.ptionem fideiussori 
danda m quae reo cmnpetit: sed cum alia sit mens legantis, alia 
paciscentis, nequaquam hoc dicimus.] 

Già il Fabro (1) ebbe a rilevare colla consueta acutezza che 
il testo non è immune da alterazioni: egli nota (2) che parrebbe, 
da questo testo, che per patto il fideiussore non possa affatto 
venir liberato, ponendosi in recisa antitesi il patto coll' accep
tilatio '. mentre al solo p. in personam deve negarsi quest' S'f
ficacia; e 1'inciso final e avverte infatti come la regola sia che 
il patto giovi. lo. credo fondati i SUDi sospetti, i quali possono 
anche precisarsi su alcune parti del testo, ma non altrettanto 
esatti i rilievi dogmatici. Interpolato è certamente, per me" , 
l'inciso alioquin-convenitur, in cui manca al primo membro 
il soggetto: dovrebb' essere l'erede, che non è nominato in tutto 
il testo: nei due incisi retti dal quid tamen si ..... può appun
tarsi la sconcordanza dei modi - la quale peraltro potrebbe 
ricondursi a un errore di trascrizione che è dei più facili (in~ 

(i) Coniect. X VII, c. XI (p. 615, 2 e sg. dell' ediz. 1615): a cui si richiarrù,t 
ora anche BESELER, Beitr. 3, 141 s. v. nequaquam. 

(2) Op. cit. , p. 616, 2. 
, r ' 
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tervenit per intervenerit) plU grave dubbio suscita l'inciso 
nec-regressum, data la preferenza giustinianea per questa pa
rola in questo senso tecnico (i); nella chiusa il Mommsen pro
pose di cancellare le parole legantis alia, con che ~ osservo 
subito - vien meno quell' antitesi, su cui fa assegnamento il 
Mitteis (2), tra l'intenzione del testatore, strettamente limitata 
alla persona, e quella del paciscente, normalmente generale. 
Questa sciatta giustificazione atquin-dicimus, che avanza l' ob
biezio:Q.e per ribatterla, senza nessuna spiegazione tranne il ge
nerico richiamo all' intenzione, è verosimilmente appiccicata dai 
compilatori. lo mi induco a ritenerlo soprattutto per ragioni 
sostanziali, le quali pure mi determinano a l'ipudiare la via 
che il Mitteis ha seguito di ·fronte a questo testo per negare 
che, anche in ordine all'exc. pacti, la esistenza o meno del re
gl'esso avesse una portata decisiva. 

. In realtà questa L 5 pro - allo stesso modo della L 3 § 3, 
di cui tratteremo parlando del correo - pone, come ben vide 
il l!'abro, un' antitesi univoca tra acceptilatio e pactum, e non 
lascia possibilità di riferire quest'ultimo esclusivamente alla 
ipotesi del p. in personam. Basta che il reo sia liberato per 
patto, perchè l'exc. non giovi al fideiussore: ma ciò non sempre 
- come intese, facendone giuste meraviglie., il Fabro -- bensì 
solo nelle due ipotesi fatte nel testo, ossia nel caso di fideius
sore senza regresso. 

Il pensiero di Ulpiano, anzi, per meglio dire, di Giuliano (3) - . 
è sostanzialmente questo: il reo dev' essere liberato per accep-

. tilationem, giacchè questa è là regola normale; e in t~l caso, 

(1) La parola è ignota ai testi giuridici conservati direttamente e abba
stanza frequente nelle costituzioni giustinianee; nei testi del digesto già in 
più casi dimostrata interpolata (cfr. Voc. iur. rom., s. h. v., e REUMANN
SECKEL9). Minori sospetti suscita la parola qua~do (come avviene per reg1'edi 
in 21 § 3D. 21. 2 e, in 8 su 9 testi, per reve?"ti) denota l'esperimento del
l'azione del compratore contro il venditore (per evizione) o comunque del
l'avente causa verso il suo !1utore, che è in certo modo uri. vero" ritorno» : 
ma questa traccia del valore etimologico, che si riscontra anche nei vari usi 
letterari (cfr. FORCELLINI, s. h. v.), sfuma affatto nel regressus del fideius
sore. Comunque ' 1'itp. non avrebbe valore sostanziale: nelle due ipotesi fatte 
nel testo è pacifica l'assenza di regresso. 

(2) Op. cit., p. 149. _ 
(3) Sui rapporti tra Ulpiano ad Sab. e i digesta di Giuliano v. DE FRAN

CISCl, BIDR., 12, 160: cfr. anche Rend. 1st. Lomb., 1911, p. 185 e sg. 
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abbia o no il testatore pensato al fideiussore, -è fuor di dubbio 
che l'exc. gli giova: nei casi in cui il fideiussore non ha re
gl'esso, si ricorre alla liberazione per patto, la quale, in questo 
caso, non giova al fideiussore. N on è quindi, come parrebbe 
far credere la motivazione finale, che l' 'elemento decisivo sia 
l'intenzione delle pa,rti la quale, dando al patto una portata 
limitata (in personam), ne escluda l'applicabilità al fideiussore: 
bensì la natura del. rapporto, che in quelle due ipotesi corre 
tra reo e fideiussore, è tale da escludere q ne~' ultimo dall' uti. 
lità del patto (1). Basta le.ggere spassionatamente il ' t8stO per 
convincersi che l'antitesi tra p. in rem e in personam gli è 
estranea completamente, nonostante la dubbia motivazione finale. , 

(1.) lo mi induco, cosi, ad ammettere per l'exc. pacti quell'importanza de
cisiva del regresso che, come regola generale, concordo coll'opinione domi
nante nel rinnegare. Oltre a questa legge, la 1. 32 D. 2. 14, formalmente 
insospettabile, almeno nella prirrta parte, fonda troppo energicamente l'utilità 
dell'exc. pel fideiussore sul criterio del regresso, e non riesce a persuadermi 
il tentativo del MITTEIS (p. 150) di toglierle valore: nulla permette di dare 
qui rilievo alla distinzione, non accennata nè presupposta, tra p. in rem e in 
pe''r'soiw1n. E anche le motivazioni generali nelle Il. 21 § 5 e 23 D. 2. 14 riba
discono sempre sostanzialmente questo concetto, a cui nun contraddice espres
samente nessun testo, nè osta la L 25 § 2 C'olIa concessione, del resto al
meno nella sua gene!'alità interpolata, di un' exc. doli. A questa posizione 
singolare dell '.exc. pacti non manca, a mio avviso, una spiegazione plau
sibile. La rigida applicazione del canone "per ext?"aneam pe?"sonam nihil 
aclquiritur '" in base alla quale si negava da alcuni l'utilità del patto del 
reo a favore del fideiussore (l. 27 § 1 h. t.: cfr. retro), poteva per a vven tura 
aver indotto anche a negare al fideiusMre l'exc. ex pacto rei: e là via più 
semplice per superare questa difficoltà, che poteva non essere tanto lieve , 
era di rilevare, come appunto nella 1. 27 § 1, che l'exc. giova al fideiussore 
non in quanto egli l'acquisti in base alla convenzione altuni, ma in quanto 
essa in ultima analisi giova al paciscente stesi'lo: cfr. anche J~ERING in
Jhb., X, 259. La giustificazione evidentemente regge solo per il caso in cui 
vi sia regresso: sicchè la subordinazione al regresso, che appare nei testi 
sopra citati, non è l'applicazione di un principio generale ad ogni figura di 
exceptio, ma una regola speciale all' exc. pacti: è il limite entro il quale è 
possibile ammettere il fideiussore a giovarsi di un patto che è concluso da 
altri. Sempre questo criterio - che il patto giova ad altri solo in quanto 
con ciò finisca a giovare al paciscente - spiega le decisioni antitetiche della 
1. 19 9 1 (p. del ff. ) e 21 § 1 (p. del servo), e quella negativa . della l. 21 
§ 2 (p. del pf.). [Sostanzialmente d'accordo SEGRÈ, loc. cit.: p. 7 estr.: il 
propte?" ?"ei personam della, 1. 32 noo è il fondamento della concessione della 
exceptio pacti, ma il limite a questa concessione, non possibile dell' accesso
rietà]. 
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Un ulterior~ argomento a ' dimostrare che l'antitesi tra p. 
in rem e in persona1n non era invocata dai classici in questo 
tema ma solo dai compilatori; lo si desume dal seguito di 
questo medesimo testo, dove la teoria della liberatio legata è 
riferita al caso del filiusfamilias e alla rispettiva responsabi
lità de peeulio del padre. Se la liberazione è legata al padre, è 
ovvio che sarà liberato per patto, ed è parimenti ovvio che il 
patto non giova al figlio (L 5 § 2) (1), precisamente come no~ 

giova al reo il patto del fideiussore (2). Il caso inverso era tanto 
semplice, che Giuliano non formulava nep'pure la soluzione, che 
però Ulpiano ritrova con poca fatica: 

5 § 3 eod. Sed si damnatus sit heres_ filium faniilias libe
rare, non adicit Iulianus utru:rp. acceptilat{one an pacto sit 
liberandus: sed videtur hoc sentire, quasi acceptilatione debeat 
liberari l, quae res patri q1Jwque proderit] (itp '?). 

Ciò, s'intende, perchè la aeeeptilatio è il modo nOrIua;!e di 
liberazione, da usare in tutti i casi in cui non abbia portata 
esorbitante: non perchè il patto in questo caso non giovi anche 
al padre o'iacchè tale efficacia l'abbiamo vista dichiarare ne t-

, b . 

. tamente da Paolo (11. 19 § 1-21- pro D. 2. 14) per un patto che 
gli annotatori postclassici spiegano essere personale. Per am
mettere, in questa ipotesi della liberatio legata, la possibilità 
di un patto - che bisognerebbe chiamare davvero «persona
lissimo » - il quale lasci intatta l'esperibilità dell'azione adiet
tizia contro il pf., ci voleva proprio la smania dei compilatori 
di esaltare la volontà delle parti, lasoiandole libere di regolare 
a piacere la portata del patto. Ciò essi fanno coll' inciso finale: 

[quod obtinendum est, nisi evidenter adprobelur eontrariunt 
sensisse testatorem, id est ne filius inq1Jtietetur, non ne pater : 
tune eni1n aeeeptilatione reum non esse liberandum, sed paeto]. 

L'inciso fu già dal Fabro (3) dimostrato interpolato, e gli 
indizi formali riboccano, quasi ad ogni parola (obtinendum est 
usato transitivamente; nisi - tune enitn; evidenter adprobetur; 

(i) V. sul testo BESELER, Beit?". ~, 28; 3, 39. 53. 164 . . 
(2) Cfr. 5 § 1 D. h. t.: per l'inciso finale, FABRO, Coniect., 1, p. 617. il 

§ 3 cumula le due ipotesi del pr. tenuto de peculio e nel tempo stesso 

fideiussor. 
(3) Op. -cit; p. 618; cfr. GRADENWlTZ, ZSSt. 7 , 79; KRUGER, {Jig. ed. 

XII ad h. l. 
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inquietari) (i). Per i classici un' ipotesi siffatta era assurda: 
al paterfarnilias .l'exeeptio . del ff. giova sempre, giacchè qui 
manca l'ipotesi che corrisponda a quello che è per il fideius
sore l'assenza di regresso, e, in qualsiasi modo sia concepito 
il patto, non vi ha differenza. Il caso del fideiussore differisce 
da questo solo perchè, quando non v'è regresso, l'exe. paeti non 
giova; m'a normalmente il parallelismo ,è .completo. 

RiassumenQ.Q, la dimostrata aHerazione dei due testi, su cui 
si poggia l'opinione dominante, e la eliminazione del terzo, con
fermano che il diritto classico non fa distinzione in questo 
oampo tra p. in rein o in persona/In, e autorizzano quindi a 
l'itener'e insitioia hi limitazione al .p. in rem nella 1. 21 § 5 e 
~a corrispondente dichiarazione restrittiva messa in bocca a 
Labeone nella 1. ,25 § 1 D. 2. 14: rimetto ai paragrafi seguenti 
l'esame di entrambe (2). 

(i) Ufr. HEU~ANN~SECKEL9, s. h. v.; BESELER, Beitr. 2. 83: v. però in 
Val: 19 un esempio dell'a. 260. 

(2) Questi rilievi escludono quindi che riferendo la 1. 9 pro D. 46. 2 al 
caso di p. in pe1"sonam si possano evitare le conseguenze che io ne trassi 
nello studio sulla St-ipulatio rem pupilli salvCt1n fore lqui indietrol : cfr. già. 
ivi, ma con argomento meno decisivo (libe1"are 'può usarsi anche' per il 
patto: v. HFlUMANN-SECKEL S. h. v.; BINDER, Kor·realobl., 14G: però 19 
p ro D. 46. 4). Quanto alla tesi ivi sostenuta della doppia itp. in 2 C. 5.57, 
che trovò accog'lienza quasi unanime, non mi sembrano decisive le due ob
b iezioni finora formulatemi. Il SOLAZZI (Minore età, p. 153) oppone la 1. 23 
D. 27. 3, dove ritiene itp. curato?' 'Per sponso1 ' : questi non sarebbe quindi 
liberato dalla litis contestatio: 1'ipotesi .è ingegnosa, in quanto consente il 
riferimento normale di eiusdem, senza sottintendere forzatamente adulescens 
(come Dòroteo, .HB. 3. 72~; Glossa ad h. l.; CUlAC. Opp.6, .557), ma, se fre
quente è l'itp. 'di curato1" per tuto)' (cfr., nello stesso Paul. 9 resp:, 44 D. 
26. 7; 36 § 1 D.· 27, 1), non si capisce perchè qui allo sponSOT non si sia 
sostituito il solito ./ìdeiuss01·, tanto più che il curator riesce anche per di
ritto giustinianeo incomprensibile. [Concorde in questa critica è ora LENEL, 
in ZSSt., 1914, p. 159 e sg.; SOLAZZI stesso (Curator impuberis, p. 128) rico
nosce .ora che la sua ipotesi era ardita, e riferisce il 'cunttoris' a un 
, pupilli" soppresso]. Il PFLUGER, in comunicazione privata, riferisce la 1. 7 
D. 27. 7 all' a. ex stipulatu contro il tutore, per eliminare l'antitesi 901 testo 
del codice quanto alla concorrenza tra a. ex stipo e a. tutelae. Dal testo non 
appare quale azione si deva esperire, ma l'a. tutelr.te è il mezzo normale e 
più utile: se si trattasse di a. ex stip., bastava ai garanti impetrare che il 
tut.Ol~e fosse convenuto non ante ma sinntl, risparmiando così la stipulazione 
nuova. 
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Giova riconoscere che . nessuna ragione pratica . suggeriva 
ai compilatori di escludere, nel caso di p. in personam, l' uti-. 
lità del patto pel fideiussore: giacchè un tal patto finisce per 
non giovare neppure al reo. lVIa ai giustinianei, che hanno 
elevato a importanza f~ndamentale quell' antitesi, non parve 
vero di ridurre sotto di essa anche il regime del fideiussoré: 
il rilievo, che essi dànno all' intenzione delle parti, li portava 
ad ammettere siffatta possibilità. La quale, del resto, importa 
una limitazione che è più di forma che di sostanza: siccome 
il patto si presume reale, il fideiussore potrà sempre invocal'lo~ 
salvo il caso - praticamt:nte difficile ad avverarsi - che lo 
si provi limitato alla . persona: sicchè, adonta della riserva, 
il regime pratico, a mio avviso, non ha subito qlllanto al fideius
sore un' alterazione sensibile (1). 

9. - Il diritto giustinianeo ammette che il p. de non pe
tendo di un condebitore solidale giova all'altro, quando il patto .. 
sia in rem e, secondo l'opinione quasi unanime; quando esista ' 
tra i correi un rapporto di società. Anche qui io credo che 
siamo di fronte a un' innovazione compilatori a, che rappresenta 
un allargamento del regime classico rigidamente negativo. La 
natura del presente studio mi impone ~ fortunatame~te - di 
non entrare nel ginepraio delle costruzioni dogmatiche, onde 
sono irti tutti i)ati del problema della solidarietà: mi basterà 
dimostrare che i testi, dai quali si suole evincere la massima 
indicata, o sono in realtà irrilevanti o I sono alterati, e che il 
regime giustinianeo collima coUe vedute, nuove che in esso si 
sono introdotte. 

Vi sono, anzitutto, dei testi dai quali risulta, con una 
chiarezza che non ammette dubbio, che il patto di un corre'o 
debendi non giova all'altro: testi estranei alla sedes materiae e 
quindi più facilmente immuni da sospetti;' e tali da escludere, 
colla loro formulazione generale, che la realità del patto e la 
esistenza di un diritto di regresso portassero a conclusioni di-

Cl) Giova poi non dimenticare che la regola, per cui i l p. in pe1"s. non 
giova al fidei ussore, fu presto paralizzata dalla N ov. 4, giacche il patto del 
reo, comunqu e formulato, non toglie al garante il b. excussionis, salvo sua 
espressa rinuncia. E questa è la reg'ola per diritto comune: cfr. ZASlUS, I, 
246, 2; MUBLÉNBRUCB, Die Leh1'e von der Cession, § 39, p. 438; GlR'l'ANNER, ' 

op. cit., p. 247; WINPSCHEID, W ed., 2, 1086, n. 15. 
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verse. Il punto di partenza non potev:a non essere la nota mas
sima attribuita a Q. Mucio (73 § 4 D. 50. 17): « nec paciscendò ... 
qu~squam alteri cavere potes~» : quelle difficoltà, che per ' il fi
deIussore poterono essere superate ,solo attraverso un tempera
mento, dovettero essere insuperabili nel caso del correo anche 
socio s~, come vedremo, la giustificazione data per il fideiussore 
non glI tornava applicabile, nè - ch' io veda - alcun' altra 
se ne poteva proporre. . 

Ecco, infatti, come si pronunciano i giureconsulti classici: 
. L 34 § 1.1 D. 46. 3 Iu:lian. 54 dig. Qui perpetua excep

tIOne. se tuerI potest, . solutum repetit, et ideo non liberatur. 
Quare si ex duobus reis promittendi alter pepigerit, ne ab eo 
peteretur, quamvis solverit, nihilominus alter obligatus manebit. 

Se, dopo il pagamento del paciscente, l'altro resta obbli
gato p~rch.è il pa~amento è ripetibile, vuoI dire che il patto 
non gh gIOvava. E vero che qui non si fa espressamente il 
c~so dr oorrei ~oci~, e chè l'espressione usata (ne ab eo petatur) 
s~ 'pr~sta a un rIferImento esclusivamente personale, ma questi 
rIh.evI valgono a~ armonizzare' il testo cogli altri della compi
lazIOn~" non. ~ dIstruggere, l'impressione che' se ne ricava (1). 

. PI~ deCISIVO, del resto, è un altro frammento che, per mezzo 
dI Uiplano, ci riproduce parimenti il pensiero di Giuliano: 

L 3 § 3 D. 34. 3: N unc d8 effectu legati videamus. Et si 
quidem mihi liberatio sit relicta, cum solus sim debitor, sive 
a me peta~ur, exc~ptione uti possum, sive non petatui, possum 
age~'e ut hberer per acceptilationem. Sed et (?) si cum alio sim 
debltor, puta duo rei fuimus promittendi, et mihi soli testator 
c~nsultum voluit, agendo cons8quar non ut accepto liberer [ne 
eham c~nreus' meus liberetur contra testatoris voluntateml sed 
pacto ~l~b~rabor] . , Sed. quid si socii fuimus'? videamus ne per 
acceptIlatIOnem debeam liberari [: alioquin, dU111: a conreo meo 
p~titur, ego inqu.iet~r] : .et ita Iulianus libro trigesimo secundo (2) 
dlgestorum scnpslt, SI quidem socii non simus, pacto me de
bere liberari, si socii, per acceptilationem. 

N el caso di liberatio legata a uno fra più correi Giulia. 
no dichiara . che essa deve avvenire per patto, affi~chè non 

C:) [SEG-RÈ, loc .. cit., p. ,12 estr., trova il testo anch~ più decisivo J. 
( ) LENEL, Palmg. Iullan. n. 480 rettifica in "trigesimo te1"tio,,: cfr. 

1. 7 pro h. t. 
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aiovi ad altri che non sia q~ello che il testatore intese liberart:: 
:e i correi erano socìi, occorre liberarli entrambi, quindi è néc,és
saria l'acceptilatio. Egli mostra di non preoccuparsi della di
stinzione tra patti in rem e in personam (1), e di ignorare la 
possibilità che anche il pactum in rem sarebbe sufficiente p~r 

: liberare anche il correo nel caso di società. Questa anomalIa 
del tè sto non è sfuggita agli interpreti: e per attenuarla ' essi 
si sono tutti appigliati sostanzialmente al medesimo partito, rite
nendo che qui Giuliano non voglia escludere che possa bastare, 
nell' ipotesi, un p. in rem, ma semplicemente dichia:ar.e che l'~c
ceptilatio è lo spediente più sicuro: «qu,am prudent~ss~me », dICe 
il Bachovius (2), e analogamente, ad esempio, Vinnio (3), Noodt ~4) 
e anche H. Kritgèr nella monografia sulla liberatio legata (:». 
Anche il Bonfante rileva, da ultimo, che dal legatum liberationis 

' conseaue per l'erede l'obbligo di rimettere formalmente il 
debit;' mediante acceptilatio (6): solo quando l'acceplilalio, colla 
sua efficacia assoluta e generale, andrebbe oltre la po~tata del 
legato, si dovrà ricorrere al paclum, naturalmente da int'endersi 
in personam. Per diritto giustinianeo lo spediente è buono, 
salvo che qui, come nella 1. 5 pr., occorre uno sforzo per ~ot
tintendere che il patto sia i~ persona11ì: ma perl diritto classICo 
questo framm,ento attesta un' antitesi univoca tra acc~plilal~o e 
paclu'l'n, e attesta che solo la prima può dare all~ lIberazlOne 
un' efficacia generale. Anche il Binder ha dovuto rIConoscere (1) 
come dal testo risulti chiaro che il patto, in sè, non ha effi
cacia pel correo, e recentemente il Mitteis (8) dichiarava addi-

(i) Come nella L 5 h. t., veduta a proposito del fideiussore: le d.ue .leggi, 
in cui è sempre Ulpiano ché riproduce Giuliano" hanno un nesso llltlmo. 

(2) Ad :7tQOOLO- Pandect., p. 620. 
(3) De pactis, c. 16, n. 5. 
(4) De pactis, c. 28; p. 612 ed. cito . 
(5) KRUGEJR H., in G1"unh. Z. 21 (1894) 289 sg.; v. a p. 290 e 325; dubbIa 

è però la portata che ivi si dà (p. 326) alla distinzione fra "damnas esto 

liberare e" damnas esto non pete?'e 'l' 

(6) ~'bbligazioni (Corso 1911-12) p. 88: J?el' la nor~alità dell' accepti.la~iO 
in tema di lib. legata cfr. p. es. L 82 D. 35, 2, su cm V ASSAL~I, -:~lcldw.e 
stipulatio, in BIDR. 26, p. ,29 dell'estro Nel caso di debitore UlllCO e, mfattl, 
ingiunta all'erede l'acceptilatio, mentre certo anche il patto basterebbe. 

(1) Die KOl"realobligationen, p. 187. ., 
(8) iSSt., 1912, p. 202-203:- a cui aderisco sostanzialmente quanto alla 

valutazione delle alterazioni supposte, in misura troppo radicale, da BESEL~R 
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rittura «eklatant» la contraddizione tra qu~sta legge e quelle 
che attribuisco~o efficacia generale al p. in rem, non dissimu
lando la propensione a ritenere alterate queste ultime (1). 

Si veda ,anche 
'L 71 § 1 D. 46. 1 PauI. L 4 quaesl. Si ponamus unum ex reis 

promittendi pactum esse ne a se peteretur, deinde mandiÌtorem 
solvisse" mandati iudicio convenire potuit etiam eum cum quo 
pactum est: non enim pactum creditoris tollit alienam actionem. 

La decisione è pienamente corretta: ma, se il dubbio è 
proposto esclusivamente nei rapporti tra mandalor e debitore 
paciscente, vuoI dire che per il correo dubbio non c'era, in 
quanto il patto dell' altro a lui non giovava: divei'samente" la 
questione avrebbe dovuto proporsi anche nei suoi confronti, 
salvo, beninteso, risolverla in senso parimenti affermativo. Il 
creditore, dice Paolo, può, col patto, rinunciçtr lui ad agire, ma 
non può con esso nuocere a~ diritto di un terzo qual è il 
mandator, e perciò la parte, ' che ' contro il creditore ha l' exc. 
pacli, non l' ha contro ir mandator: che non l'abbia il correo 
non paciscente è sottinteso, appunto perchè non l' ha neppure 
contro il creditore (2). 

Un argomento di non lieve peso mi pare potersi trarre 
da quanto dichiara Paolo a proposito dei' Qonfideiussori nella 
1. 23 ' D. 2. 14, di cui conviene anticipare qui l'esame, riser
vando al seguito l'analisi complessiva dell'esposizione di Paolo , 
(21-27 h. l.) sui p. de non pelendo. 

N ella L 21 § 5 abbiamo inteso Paolo dichiarare che il 
patto del reo giova al fideiussore in quanto a lui interessa che 

(Beitdige 2, 79: da ultimo 3, 3). 'Nel testo io ritengo interpolati i due incisi 
ne-vòluntatem e alioquin-inquietor, superflui e sospetti, oltrechè per l'in
quietari, per il ripetuto conreus, parola che non figura altrove nei giuristi. 
Quanto alla scorrettezza deÌ periodo " .... c0'Y?sequa?" non ut .... liberer .... sed 
pacto liberabor ,i, è sanata molto semplicemente cancellando il " liberabor " : 
Ulpiano scriveva" non ut accepto liberer sed pacto ,,; i compilatori, avendo 
separato i due membri dell'antitesi con un inciso, dovettero dopo" pacto " 
ripetere il verbo. 

(i) [Su questo testo - valendosene per la sua tesi - V. ora MANENTI, 

l. cit. p. 42 sg. in n. (estr.)]. 
(2) Dal punto di vista giustinianeo, al solito, bisogna insistere sulla 

natura personale del patto, e sul non essere espressamente detto che i correi 
siano socii (cfr. l 'Anonimo in HE. 1, 594), • 
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quegli sia liberato: non giova (L 23) il patto del fideiussorf3 al 
reo (1) per la ragione inversa. 

Immo nec confideiussoribus proderit. N eque enim quoquo 
modo cuiusque interest, cum alio (2) conventio facta prodest , 
sed tunc demum, cum per eum, cui exceptio datur, principaliter 
ei qui pactus est proficiat: sicut in reo promittendi et in his 
qui pro reo obligati sunto 

La spiegazione (neque enim .... ) rappresenta per Paol~ una 
integrazione limitativa di quanto ha dichiarato in modo gene
rale nella 1. 21 § 5: là è richiamato genericamente il criterio 
dell' inte-resse (quorum ... interfuit) , qui si osserva che l'utilità 
dell'exeeptio deve ricadere in prima linea sul paciscente. Qu~sto 
carattere di limitazione risulta dalla forma «neque enìm ... sed 
'tune de1num », ed è in certo modo preannunciata dall'immo, il 
quale avverte che per spiegare il regime dei confideiussori 
occorre una , giustificazione spec~ale. 

Tale necessità non si spiega a prima vista: i confideius
sod non hanno tra loro ragione di regresso (3), la liberazione 
dell' uno non &Qema nè toglie la responsabilità dell' altro e 
quindi non ha affatto interesse per lui: , il patto del creditore 
con un O'arante non intacca il benefieium divisionìs, il quale 

~ , 

isola in 'certo modo già di fronte al creditore i singoli fideius-
sori. Perciò la regola formulata nella L '21 § 5 (omnibus pr'osunt 
quorum obligationem dissolutam esse eius qui paciscebatur , 
interfuit) sarebbe -più che sufficiente a spiegare perchè il patto 
del confideiussore non giovi all' altro: se Paolo sente il bisogno 
di restringerne la portata, è segno che egli pensa a casi in 
cui la regola non basterebbe, in cui cioè l'interesse esiste ma 

(1') Cfr. L 14 D. 46. 1 (Iulian. 47 dig.), largamente interpolata, sull'ipotesi 
che il reo sia erede del fideiussore e ne accampi le eccezioni. Giova invece 
l'acceptilatio: per un caso dubbio v. 13 § 7 D. 46. 4, Per la poena compromissi 
cfr. 29 D. 4. 8 (Ulp. 13 -ad Ed.): dove forse è intrusa l'ipotesi di un interes~e 
del fideiussore. Che l'utilità del p. del fideiussore per il reo sia addirittura 
la regola generale, sia pure mediante l'exc. doli (Il. 25 § 2, 26 D. h. t.), fu 
sostenuto da HUSCHKE, Gaius p. 80, il quale foggia una arbitraria distinzione 
al riguardo tra fideiussor e sponsor. ~ 

(2) MOMM8EN legge cum [temporale] aUi, appoggiandosi all' lndex di 
Stefano (RE. 1, 595): ma là il giro della frase è diverso e qui la correzione 
conturba il senso. 

(S) Cfr. Gai. 3. 122; § 4 1. 3. 20; 36 D. 46. 1; 11 C. 8. 41. 
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non c'è quella dipendenza ùelle due obbliO'azioni e quindì 
~ , , 

quel carattere «principale» dell' interesse del paciscente, che 
fa apparire come un vero effetto riflesso l'utilità del patto per 
l'obbligato in subordine. Ora l'interesse, che normalmtmte non 
esiste tra eonfideiussores, esisteva in diritto classico tra eonspon
~or.es , e eonfidepromissofes in base alla lex Appuleia (i) " , e per 
l eonfideiussores nel caso in cui interceda fl~a loro un rapporto 
di sociotà: la rettifica di Paolo alla sua prima formula prova 
che egli pensava, sia pure non esclusivamente, all' una o al
l'altra di queste ipotesi. 

Ma questa formola, come esclude dall' utilità del patto il 
eonsponsor e il eonfideiussor anche soeiu_s, porta ad escludere 
anche il correo sociQ, giacché anche per lui ricorre la stessa 
ratio deeidendi. L'antitesi nella L 23' non è infatti tra l'es'servi. 
o no interesse, ma tra un interesse qualsiasi e l'interesse 
« principale», che si ha quando l'utilità dell' exe., anche fatta 
valere da un terzo, ricade in ultima analisi su colui che ha 
pattuito (2): tale è il caso del fideiussore - l'unico, si noti, 
che anche qui Paolo ripeta (3) - perchè, negandogli l'exe., 
egli ripete dal reo l ' intero in via di regresso. Il correo socio; 
all'incontro, non ha di fronte all~altì'o una posizione principale: 
'ciascuno è interessato nella misura delle quote sociali e; se al 
p. de n. p. dell' uno si dà un' efficacia che ecceda la persona 
del paciscente, esso finisce per giovare, proporzionatamente ma 
sulla stessa linea, a tutti. Nè d'altra parte è possibile ammet
tere - come pure venne tentato -(4) - che il patto giovi al 

(1) Gal. 3. 122: cfr. le mie Leges publicae, p. 246. Che la " quaedam so
cietas '" di cui parla Gaio, consjsta nell' analogia di regime introdotta da 
q uesta legge tra sponsio () f!...depromissio, è opinione del KRiiGER R. (in Grunh. 
Z. 37. 328) inaccettabile. Questa norma attua per via diversa, e con minor 
sicurezza, un risultato analogo a quello ottenuto più tardi dalla lex Furia 
e rimane il rimedio unico nelle provincie, dove la lex Furia nop. si applica. 

, (2) Questo è il valore di "principaliter" nei vari casi in cui nelle fonti 
ricorre: cfr. HEUMANN-SECKEL9 s. h. v.: in particolare il fr. genuino di 
Celso [37 dig.] riferito in ColI. 12 7, 5. 

l3) " in reo promittendi et in his qui pro reo obligati sunt ossia nel' 
. '" l'apportI tra reo e fideiussori: a torto Stefano (RE. 1. 595) traduce: wç e:rr;Ì, 

'tWV Mo Q€COV ~l{)O/-LL't"t€V()cov ". 

(4) Cfr. GUYET, Abhandl. aus dem Gebiete des Civil1'echts, p. 280 sg., con
futato da V ANGEROW, 3, p. 95; in senso recisameute contrario cfr. gia F AERO, 

G. ROTONDI: 8ct'itti Giur-idioi, II. 
23 
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co;rreo solo· per la rata del paciscente: · a ciò ripugnano non 
solo le fonti, ma il .meccanismo processuale, non ancora 
del tutto infranto pur nel diritto giustinianeo. Il vedere, poi, 
gli interpreti fraintendere o intender e forzatamente la portata 
di questa I. 23 (1) mi conferma nella convinzione che essa è 
l'indice .di un pensiero classico, che nel diritto giustinianeo non 
ha più ragione di essere mantenuto. 

10. - Oonviene ora esaminare i testi su cui si appoggia la 
dottrina comune: an'l.jitutto i frammenti in cui Paolo si occupa 
dei pacta de non pete1ido (Il. 21 § 5-27 § 1 D. 2. 14) : distinguerò 
anche graficamente i vari . punti del ragionamento. 

PauI. 3 ad Ed. [Lenel n. 127] (21 § 5 D. -2. 14) In · his , 
qui eiusdem pecuniae exactionem habent in solidum, vel qui 
eiusdem pecuniae debitores sunt, quatenus alii quoque prosit 
vel noceat pacti exceptio quaeritul'. 

Et [in re1n] (quidem?) pacta omnibus pl'osunt quorum obli
gationem dissolutam esse eius qui paciscebatul' interfuit . . 

Itaque debitoris conventio !ideiussoribus proficiet; (23) fi
deiussoris autem conventio nihil proderit reo, quia nihil eius 
interest a debitore pecuniam non peti. 

Immo nec confideiussoribus proderit. N eque enim quoquo 
modo cuiusque interest cum alio conventio facta prodest, sed 
tunc demum, cum per eum, cui exceptio datur, principaliter ei 
qui pactus est proficiat: sicut in reo promittendi et in his qui 
pro reo obligati sunt (2). 

(25 pr.) [ldmn in duobus reis promittendi et duo bus argen~ 
tariis sociis J. 

Coniect. XI, 18. Per la compensatio, è opinioue dominante che giovi al correo 
solo per la rata per cui dovrebbe contribuire: cfr. per tutti WINDSOHEID, 
§ 350 n. 19: BINDER (op. cit., p. 236) osse.rva peraltro, non atort.o, che' la 
misura del regresso nell'a. p"O socio è incerta .e indeterminabile a pri01'i. 

(i) I bizantini, "per cui l'utilità del patto ai correi è pacifica, fraintendono 
inevjtabilmente il testo, arrestandosi all'antitesi della 1. 21 § 5 tra l'esservi 
o no interesse: cfr. Stefano nell'Index, l. cit.; Cyrill., RE. 1, 596. Più rispettosi 
della logica, i glossatori (ad h. l.) credono che si distingua fra interesse pecu
niario (p,'incipa lite1' = pecunim'ite1' ACOURS.) : o d'affezione ( ... ratio affectionis 
vel consanguineitatis: cosi anche ZASIUS, 1, ~46, 2): spediente infelice, ma 
necessario, dacchè per loro il rigido concetto di Paolo non era più vero. 
. (2) [SEGRÈ, lo~. cito p. 14 estro ritiene che il testo sia stato dai compilatori 
rimaneggiato, e che . essi non siansi limitati ad inserire l'ipotesi di più 1"ei 
stipulandi J. 
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(§ 1) [Personale pacturn ad alium non pertineire, quemad
modum nec ad heredem, Labeo ait]. 

(§ 2) Sed quamvis f.ideiussoris pactum reo non prosit, [ple
rumque] (?) tamen doli exceptionem reo profuturam Iulianus 
s~ribit. 

(27 pr.) Si unus ex argentariis sociis CUlli debitore pactus 
sit, an etiam alteri noceat exceptio? Neratius Atilicinu8 Pro

. culus nec si in rem pactus sit alteri nocere: tantum enim con
stitutum ut solidum alter pet~re possit. Idem . Labeo, nam nec 
novare alium. posse, quamvis ei recte solvatur: sed enim et his . . , 
qUI In nostra potestate sunt,recte solvi quod crediderint, licet 
novare -non possint. Quod est verum. 

fldemque in duobus reis stipulandi dicendun~ est]. 
(§ 1) Si cum reo ad certum tempus pactio facta sit, ultra 

ne-que reo neque fideiussori prodest. Quod si sine p·ersona sua 
. reus pepigerit ne- a fideiussore petatur, nihil id prodesse fi
deiussori quidam putant, quia ea demum competere ei debeat 
e::ceptio quae et reo. Ego didici prodesse fideiussori excep
tlOnem: non sic enim iUi per liberam personam adquiri, quam 
ipsi qui pactus est consuli vide~ur: quo iure utimur (1). 

Basta la lettura di questa sl-:lrie di frammenti per notare ·il 
singolare disordine dell' esposizione. Il problema gener~le, che 
Paolo pone, è la legittimazione attiva e passiva dell' exc. pacti 
nel caso di creditori o debitori solidali: non varrebbe la pena 
di meravigliarsi per il semplice fatto che nell'espOsizione l'or
dine di questi due punti sia invertito, ma non può a meno di 
parer strano che il caso, di cui si tratta con larghezza, è esclu
siva~ente quello dei rapporti tra reo e fideiussore: si spiega 
che Il patto del reo giova al fideiussore (21 § 5) - non v.ice
ve~'sa e neppure al confideiussore (23) - salvo un' eventuale 
concessione dell'exc. doli (25 . § 2); - il patto del reo giova al 
fideiussore anche se lui solo fu contemplato (27 § 1) - non 
~ai però oltre il tempo per cui fu concluso (ibid.) - nè dopo 
che il reo principale vi abbia lui stesso rinunciato (27 § 2). 
Al caso fondamentale dei duo rei promittendi è consa.crato u~ 
inciso brevissimo ed isolato: -

(25 pr.) idem in duobus reis proinittendi et duobus argen-
tariis sociis. I 

(i) V. su questa motivazi~ne retro. 
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~ quanto ai rei stipulandi, mentre è svolto con una certa 
larghezza il caso speciale degli argentarii, -Pa910 si limiterebbe 

ad osservare 
(27 pr.) ... idernque in duo bus reis stipulandi dicendum est. 
Un'osservazione viene spontanea: possibile che Paolo, dopo' 

aver promesso di trattare del p. de non petendo in tema di 
creditori e debitori ' eiusdem pecuniae in solidum, si sbrigasse 

. proprio dell' argOlJ?ento principale con due scarni richiami, 
mentre dà par il , fideiussore dei ragguagli così minuti'? O non , 
è da supporre che la sua trattazione fosse più ordinata ed or
aanica e che i compilatori abbiano conservato ciò che riguarda' 
b , 

il fideiussore perchè con lievi alterazioni - segnatamente col-
l'interpolare la L 22 - conveniva perfettamente alle loro idee~ 
e che invece per i correi abbiano soppresso la trattazione ge
nuina, operando, con due semplici incisi, un' equiparazione che 
Paolo era ben lontano dal fare '? 

lo non credo~ difficile dimostrare che l'uno e l'altro -di 
quegli incisi sono di origine compilatoria. Se il lettore rilegge 
la prima parte del testo sopra trascritto, si accorge subito che, 
nel dettato originario, alla L 23 doveva seguire immediatamente 
la L 25 § 2, la quale, ripigliando il Aiscorso sull' inutilità del 
patto del fideiussore per il reo, la mitiga colla con~essione del
l'exc. ,doli: che i due incisi, rappresentati dalla L 25 p:r. e § 1, ' 
siano delle intrusioni, era già stato esattamente notato dal Ba-

'chovius (1). Per la L 25 § 1 questo rilievo conferma pienamente 
il sospetto suscitato dalla qualifica di personale data al patto: 
tanto più che sarebbe questo l'unico, e insufficiente, sviluppo 
dato" al secondo membro dell'antitesi, a cui accennerebbe Paolo 
quando nella L 21 § 5 limiter~bbe al p. in rem la sua giustifica
zione: giacchè del p. in personam in tutto questo gruppo di 
frammenti non si parla affatto altrove, tranne che nell' interpo
lata L 22 di Ulpiano. Ohe Paòlo citasse a proposito del correo 
debendi l'opinione di Labeone, come la cita nella L 27 pro per 
V argentarius, è anche veros~mile, ma quale fosse l'opinione 
dell'antico giureconsulto qùi riferita dobbiamo necessariamente 
rinunciare a conoscerlo, giacchè il § 1 rivela troppo chiara- , 
mente la sua origine spuria. 

(i) Cito in SCHULTING ad h. t. CmACIo, e con lui FABRO (Rat. 1. 234), 'si 
limita a notare l'intrusione della 1. 24: ma in realtà i due primi incisi della 

1. 25 sono assai più fuori di posto. 
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Quanto alla L 25 pr., essa va considerata sia nel rapporto, 
qhe avrebbe ad essere genuino, colla L 23, sia in quello, in cui 
fu posta dai compilatori, colla L 24, estratta pure da Paolo ma 
da un' opera diversa. Logicamente la connessione sembra a me 
altrettanto infelice nel p~imo che nel secondo caso. 

n significato della , L 24 non è veramente molto chiaro: 
argomentarne col Krttger (1) e col Geib (2) che il patto del 
fid,eiussore (sponsor: Levy) in ren~ suam giovi anche al reo 
sembra' eccessivo, sebbene abbia in stw favore gli scolii bi
zantini (3): il testo dice che in questo caso il patto ha lo stesso' 
valore che se fosse fatto col reo, ma non dice affatto - come 
bene ha rilevato il Binder (4) - qttale sia poi questo valore: 
e ciò rende tanto più singolare che proprio questa afferma
zione sia presa come punto di riferimento. per l'efficaeia del ' 
patto peI' il correo. ' 

Ma non più felice è il nesso colla L 23.' I vi abbiam visto 
negare l'exc. pacti al confideiussore con una motivazione così 
rigorosa da portare implicitamente a negarla al correo socio: 
questa L 25 pro darebbe invece al correo l'exceptio dichiarando 
(idem ... ) che lo si tratta ' come il fideiussore di fronte al reo. 
Si noti come sia sempre e solo questo del fideiussore l'esempio 
che Paolo adduce, sia nella 1. 23 'che nella L 21 § 5: ma se 
la_ motivaz~one larga della L 21 § 5 (omnibus ... quorum obliga. 
tionem dissolutam esse ... interfuit) (5) potrebbe comprendere 

, (i) Exceptio doli, p. 130. 
(2) Op. cit., p. 112 n. L 
(3) RB. 1, 596 (a 1. 24 D. 2. 14), testo e sch. ÈO"tÌ, bé: Cirillo si limita' 

invece a riprodurre l'espressione del testo latino. 
(4) Op. cito pp. 185-186. 
(~) Quest'espressione dà luogo a sospetti. Solvere, dissolvere obligationem 

denota 1'assolut<:t estinzione, quale avviene - co.ce il nome 16 indica -
mediante solutio (Gai. 2, 84) o coll'acceptilatio (107 D. 46,3; 2 D. 45, 2; 21 D. 
46, 4; 16 pro D. 46, 4; Gai. 3, 170, integrato sec. § 1 1. 3, '39) , ma non per 
patto. È notevole Gai. 3, 180, dove il dissolvere, effetto della litis contestatio 
nei legitima iu,dicia, è in antitesi coll ~efficacia ope exceptionis in quelli imperio 

, continentia: v. anche 4, 116 b (quia obligatio pacto convento non tollitur); 
§ 3 L 3, 13 da Gaio res cott. ? (FERRINI, BIDR., 13, 200) (pacto convento obli
gationes non omnimodo dissolvuntu?' : la riserva allude al caso di cui la 1. 27 
§ 2 D. 2,. g) ; Paul., 25 § 2 D. 22, 3 (dissoluto debito in antitesi a exceptione 
tutus). La difficoltà potreblJe . forse eliminarsi subtili animo, pensando che 
Paolo dica che il patto giova a coloro, di cui interessa al paciscente veder 
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anche il correo socio, tale non è quella più scrupolosamente 
circoscritta della L 23, la quale, come s' è visto, al correo è 
applicabile solo se la si fraintende, come gli scoliasti bizantini, . 
o la si interpreta forzatamente, come i glossatori. 

In realtà, questa L 25 pro non può considerarsi se non come 
nn'aggiunta compilatoria, destinata a parificare sommariamente 
il regime del correo socio a quello del fideiussore. Si noti anche 
la forma soverchiamente ellittica: la parola socii ~ rigore 
parrebbe doversi riferire solo agli argentarii -:- che sono correi 
solo se so cii (1) - mentre dal rapporto in cui si trova il testo 
cogli altri, in cui l'essere o no ì corr8Ì socii è l'elemento decisivo, 
appare, come meglio si vedrà in seguito, che essa va riferita anche 
ai correi: è solo a questo caso tipico di correalità con regresso 
che si è int~so di estendere il regime fatto al fideiussore. 

Lo stretto parallelismo di struttura fra la L 25 pro e l'ul
timo inciso della L 27 pro fa sì che giovino a ritenere inter
polata la pi'ima i sospetti che si accumulano sulla seconda. 
Qui, come è noto, non la decisionè sul pactum de n. p. suscita 
difficoltà (2), bensì l'accenno alla novazione fatto nell' inciso 
idem Labeo etc., giacchè l'efficacia .generale della novazione 
compiuta dal creditore correale non sembra potersi negare (3). 

estinta l'obbligazione, senza dire che vera estjnzion'e consegua dal patto: o 
forse è a supporre una elaborazione postclassica, di cui in questa materja 
de pactis è leqito presumere l'esistenza in misura particolarmente notevole. 
A una radicale alterazione giustinianea - salvo per la limjtazione al p. in 
rem _. nOli penserei, perchè da q Llesta motivazione dipende la 1. 23, e q \.le
st' ultima, rettamente intesa, rispecchia un pensiero che non 'è quello dei 

compilatori. 
(i) Ofr. PEROZZI, Ist. 2 p. 116 n. 1: contro SAVIGNY, Oblig. 1, 150; da 

ultimo cfr. BONFANTE, Corso cit., p. 79 e seg.: Paolo dovrebbe aver scritto 
(p. 81) " l'eis promittendi qui socii' sint 11 ,ma l'alterazione a mio avviso in
veste tutto il frammento. Di ciò più oltre. 

(2) Ohe. al correo stipulandi non noccia il patto dell' altro, sia in pe?"
sonam,. o in ?"em, è opinione dominante: cfr. SAVIGNY, Oblig. 1, 173; V AN
GEROW, 3, 95 (con larghe indicazioni, e confutazione del contrario avviso del 
WINDSCHEID); FERRINI in Enc. giuro S. V. Obbligazione, p. 431 .; SCIALOJA, 
Obbligazioni (Corso 1898-99), p. 323; BONFANTE, Corso cit., p. 83. V. anche 

1. 93 pr; D. 46, 3. 
(3) Ofr. WINDSCHEID, § 295 n. 3; BRINZ, S 253 n. 26; VANGEROW, 3 p. 88; 

ARNDTS, § 213 n. n; GIRARD5, p. 745 n. 1 = tr. it. 757 n. 1; FERRINl, Pan· 
dette, p. 562: dubita PEROZZI' , Ist-it. 2, 110 n. 1; PACCHIONI, Corso, 2, p. 391; 
contra, ammettendola solo pel caso di delegatio, BINDER, op. cit., p. 212 sg. 
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Dei molti tentativi per sciogliere l'antinomia, generata da questo 
fl'ammento(1), quello più largamente accolto, avanzato dal Voet(2) 
e sviluppato dal Savigny (3), consiste nel considerare tiltto l'in
ciso in parola ' come un' aggiunta, e riferire la dichiarazione 
finale idemque etc. unicamente al pcwtum de non petendo. Ma, 
se quest' inciso finale fosse classico, non mi parrebbe possibile 
restringerne così forzatamente il significato (4), nè d'altra parte 
tutta la frase idem Labeo - verum può essere sospettata in 
blocco come interpolata. Essa può tutt'al più aver subito qualche 
ritocco compilatori<J, di cui il Binder (5) ha 'int17.avvisto un 
indizio nell' alium che , per intenderlo nell' unico significato 
plausibile (uno degli argentarii), deve ritenersi un ellenismo 
(aÀÀov = -còv En:gov): ma ciò non basta a infirmare la genuinità 
sostanziale del richiamo a Labeone; bueno è il paragone col 
caso delle persone in potestate, e correttissima è la consf!,cutio 
dei tempi e dei modi. Interpolato è, piuttosto, il periodo di chiusa, 
dove, senza darsi -pensiero dell' incongruenza generata per il 
caso della novazione, i btzantini equiparano al caso dell' argen
tario socio quello del correo (6) rivelando anche qui quella, sin
golare inversione, per cui il caso, che avrebbe ad essere fond'a
mentale, appare come una semplice equiparazione a quello 
particolare. L'uno e r altro, quindi, degli incisi esaminati di
mostrano quale sia il pensiero giustinianeo intorno all'efficacia 
del patto per i correi, ma essi non danno nessun appiglio per 
ricostruire il pensiero classico: darebbero anzi, ove non ci 
fossero già altri argomenti più sicurI, una prevènzione in fa-

(i) V. larghi cenni in VANGEROW, l. cit.; MANNA, Sul fr. 27 pro D. dè 
pactis (cit. da FERRINI, op. cit., p. 562, n. 2). 

(2) Ad Pandectas 45, 2 § 5. 
(3) Oblig., 1. 175-176. 
(4) Così giustamente BINDER, op. cit., p. 225 n. 45. 
(5). L. cito Troppo forzata è l'interpretazione di V ANGERQW, 3, 90. 
(6) Nej Basilici (RE. 1, 597) il testo è rjfuso, equiparando senza scru

poI? i correi agli argeotarii socii, sia quanto 1'\,1 p. de n. p . . che quanto alla 
novazione; nello stesso senso anche Cirillo, ibid. L' Enantiofane (RB. 1, 
599, sch. 5), richiamando la 1. 34 D. 4. 8 , e insistendo sulla distinzione tra 
correi socii e non socii, ammette che nel primo caso il patto dell'uno noccia 
all' altro (et f-t11nOU O{)WL 01 Mo Q€OL aLlnouÀaV()OL 'Xo.L Mo Q€OL nQOf-tLLL'€V()Ol 
'XOLVO)'VOL cLaLV, LOLC yò.Q Lax,o. ~Ààmc L LÒ LOi) f.VÒç auwprovov LÒV ELCQOV): il che 
non. risnlta affatto dal testo , giacchè i duo a1'genta1'ii socii, per i quali ]a 
1. 27 })r. decide negativamente, sono precisamente cOr?"ei socii. 
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vore della mia tesi, giacchè i compilatori non avrebbero così 
accuratamente sostituito le loro dichiarazioni a quelle del giu
rista classico, ove queste non fossero state in contrasto col 
regime che a loro premeva di stabilire. 

Un altro testo su cui si fonda la dottrina è la 1. 9 § 1 
D.45. 2,: un passo largamente sfruttato sia dagli studiosi della 
correalità che da quanti si sono occupati delle alterazioni pat-
tizie alla misura della responsabilità contrattuale. ,/ 

9 § 1 D. 45. 2, Papinian. l. 27 quaest. Sed si 'quis in 
, depon~ndo penes duos paciscatur ut ab altero culpa quoque 
praestaretur, verius est non esse duos reos, a quibus impar 
suscepta est obligatio. Non idem probandum est, eum duo 
quoque culpam promisissent, si alteri poste a pacto culpa re
missa sit, ' quia posterior conventio, - 'quae in alterÌus persona 
intercessit, statum et naturam obligationis, quae duos initio 
reos fecit, mutare non potest. [Quare si socii sint, et COJmnunis 
culpa intercessi t, etiaJn alteri pactum cwn altero faCturJn proderitJ. 

A parte le interpolazioni che il Perozzi (1) e, in misura a 
mio avviso troppo radicale, l'Albertario (2) hanno rilevato nel 
testo, io mi preoccupo solo dell' inciso finale, per -il quale l'i- -
potesi di un' interpolazionB è imposta, oltre che da elementi 
formali, da un grave motivo .logico. Il principio che la colpa 
di un correo nuoce all' altro, oltre al fondarsi su un testo fa-

(i) Ìstit. 2, 106. Papiniano avrebbe parlato di 1'ei p,'omittendi in , senso 
tecnic'o, ossia in base a stipu lazione; [paciscatw'] per <stipuZetur) : cfr. sul 
testo anche BONFANTE, Istit.5, p. 368 in nota. 

(2) In B1DR., 25, p. 23 sg. Ove anche sia alterato l'inciso in cui fi
gura la natura obligationis, persisto però nel credere (cfr. Natw'a conlractus, 
[qui indietro, p. 209] che non si abbia qui un'applicazione del concetto tipico 
dell a <pUO'lç: dal punto di vista giustinianeo è certo che nel testo si tra~ta non 
di stipulazione ma di patto aggiunto al deposito, e nel deposito - contratto 
di buona fede - un patto simile basterebbe a mutare la natura, intesa nel 
senso della formola da me illustrata. Qnanto alla portata dell' itp., anche 
am:Q1esso che Papinian~ parlasse di una stipulazione avente per oggetto il 
deposito presso due persone, poteva benissimo lui stesso passare a discor
rere di una stipulazione che nel deposito aument~ la misUl'a della respon~ 

sabilità: non mi pare che questo accenno dipenda necessariamente (A. p. 25) 
dall'amplificazione interpolata [quia-datoJ. [Anche SEGRÈ, loc. cit., p. l4 l'i· 
ferisce il patto a una obbligazione da deposito: non può trattarsi di stipu
lazion~ correale, perchè dalla stipulatio sarebbe nata senz;altro una respon
sabilità per colpa riguardo ad entrambi]. 
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moso (1), è ,anche forse plU consono al rigore della correalità 
classica che non l'opposto regime della mora, comunque voglia 
spiegarsi esegeticamente o logicamente la famosa antinomia: 
e il principio è ammesso dall'opinione dominante (2) nonostante 
qualche energico tentativo in contr~rio, per parte soprattutto 
del Windscheid (3) e del Binder (4). Ma convien riconoscere che 
quest' ultimo ha buon giuoco nell; invocare per la sua tesi il 
presente testo di Papiniano. Il p. de non petendo con un correo 
giova, vi Ri'dice, all' alt'ro , « si socii sint et com1nunis culpa in
tercessit » : due sono quindi i requisiti: esservi un rapporto di -
società - in quanto è, c'ome si è veduto, il regresso che giu-

. stifica questa efficacia del patto - e il trattarsi di culpa com
Jnunis, ossia colpa commessa da entrambi i correi (5). Il patto, 
dunque, non ha quest'efficacia se la colpa è di un solo: se in 
colp~ è il paciscente, e il patto basta che giovi a lui, vuoI dire 
che il creditore non può rivolgersi contro l'altro - giacchè 
altrimenti il paciscente rimarrebbe esposto al regresso: se in 
colpa è l'altro, lui solo De" porterà le conseO'uenze - O'iacchè 

b b 

sarebbe assurdo che, il paciscente, a cui ~ rimessa la colpa,' 
propria, deva rispondeee in via di regresso d811a colpa altrui. 
Mi sembra impossibile negare che il testo contraddica alla re
gola più sopra rioordata: e come quella si conviene al rigoroso 
regime classico,' così questo è per avventura un indic~ della 
più mitè tendenza giustinJanea. Ancora si noti che, ove a,nche 
fosse classico il riconoscimento dell' efficacia de] patto in rem 
per il correo socio, questo testo non vi si potrebbe inquadrare 
se non attraverso la concezione, prettamente giustinianea, della 
presunzione di realità: giacchè a nessuno può sf~ggire che il 

(l-) 18 D. 45, 2: a supporre ' itp. quoque per non o nequaquam manca ogni 
argomento intrinseco: dal!Junto di vista generale sarei piuttosto propenso 
col PEROZZI (Ist. , 2, 109, n , 4-) a rite ner itp. il t esto deJla mora. 

(2) VANGEROW, 3, 62; ARNDTs, § 250, n. ti (v. in questi due la copiosa 
letteratura: e anche in WINDSCHEID, ( cit.); (LÀNDUCCI, op. cit., p. 139, n. 3); 
GIRARD5, 744, n. 3 = tr. it., 756, n. ;) ; KARLOWA, RRG., 2. 728; FERRINI, 
Pand. p. 561; BONFANTE 1st.5, p. 365; PEROZZI, 1st., 2 , 109; PACC:HJONJ, 
Cm"so, 2, 395. 

(3) § 295, n. 13. 
(4) Op. cit., p. 270 sg. 

(5) Così BARON, Gesct111,mt?'echtsvel-hdltnisse, p. 282; BINDER, p. 272: contra 
BEKKER in MUTHER'S JahTbiicheT, 3, 128. . 

./ 
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patto col quale «alteri culpa remissa est» sarebbe un caso ti
pico di patto in personam. Si aggiunga la;, brusca sconcordanza 
dei tempi (si ... sint et ... intercessi t) e non si avrà difficoltà a 
persuadersi che, ove anche si possa sostenere la genuinità so
stanziale della fattispeci~ formulata nell' inciso non idem etc., 
è per lo meno sicuramente interpolato l'inciso finale (quare 
- proderit). 

11. - Vi hanno poi alcuni testi, che sogliono parimenti 
essere invocati a favore dell'utilità del patto per il correo socio: 
anzi, da qualcuno di questi si è argomentato che il diritto 
giustinianeo sia arrivato anche più in là, prescindendo dall' e
sistenza del rapporto sociale. lo credo ' c~e questi testi non 
abbiano a che vedere colla questione ' di cui mi occupo: giova 
esaminarli e chiarire quella che, a mio avviso, è la loro vera 
portata. 

1 D. 46. 8 Papin. 1. 28 quaest. Cum quis de rato stipula
retur, quamvis non idem sed alius a domino conveniretur, qui 
conveniri non posset si ratum habuisset, committi stipulationem 
placuit, veluti si (sic?) cum fideiussor, aut alter ex reis pro
mittendi qui socius est, convenitur. 

14 eod. Paul. l. 3 ad Plaut. (1) Si quis uni ex reis promisit 
rem rata m dominum habiturum, aut amplius eam non peti, 
dicendum est stipulationem uOìnmitti, si aU eo petatu.r, qui 

. eiusdem obligationis socius est. . 
lo credo che questi due frammenti vadano eliminati dal 

presente problema. Non già perchè vi si parla della stipulatio 
de rato e non del pactum de non petendo - giacchè nella fatti
specie il «ratum -habere» si esplica . precisam.ente nel «non 
petere» da determinate persone, e di più il secondo frammento 
contempla espressamente anche la «stipulatio amplius non peti» 
- ma perchè il punto, di cui Papiniano e Paolo si occupall:o, 
è diverso. Non è detto, infatti, nè nel primo nè nel secondo testo, 
che la stipulatio de rato' o de non petendo giovi ad altri che 

(i) Dal L 3° di Paolo ad Plauti1l1n derivano due frammenti (24 e 32) in 
sede di pacta de non petendo, e alla stessa materia più o meno direttamente si 
riferisce la 1. in esame: alle eccezioni spettanti al fideiussore la L 7 D. 44. 
1. Pare (LENEL, Paling. Paul. 1090) che questi frammenti si i-iferiscano alla 
rubrica edittale " de adpromissoTibus ,,: dei p , de non petendo si discuteva 
appunto particolarmente in ordine ai fidei,ussori. 
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allo stipulante, e che, per conseguenza, il fideiussore o il cOl~reo 
socio, convenuti dal creditore, possano opporgli una exceptio: 
è detto semplicemente che il creditore, convenendo queste per
sone, viola la ~tipulazione (cO'ln1nitti 'stipulatione1n) di fronte, 
s'intende, allo stipulante, e quindi si 'espone ad essere conve
nuto da lui coll' a. ex stip?itlatu per la penale convenuta. Si 
tratta, quindi, di interpretare la portata della stiplliazione, ma 
sempre nei rapporti tra stipulante e promittente, e si decide che 
es~a vincola il promittente. a che non siano convenuti neppure 
il fideiussore o il condebitore correale avente regresso, perchè 
altrimenti ne verrebbe frustrato lo scopo. :!VIa che fideiussore 
o correo socio abbiano un diritto autonomo a far valere, me
diante exceptio, qt~ella . stipulazione, non risulta ' punto dai due 
testi: dovrà ammettersi per il fideiussore, in base alla massima 
generale pèr cui gli giovano le eccezioni del reo (1), ma non 
per il correo socio, di fronte al quale i testi genuini e le ra
gioni logiche non autorizzano a tale estensione (2). 

Che, praticamente, si arrivi per questa via a tutelare l'in
teresse dello stipulante anche senza concedere 1'exc. al coob
bligato, dipende - com' è ovvio - dal fatto che qui si tratta 
di stipulatio, la quale genera un mezzo giuridico positivo -
l'azione - per reprimere la violazione dell' accordo per parte 
del creditore promittente: nel caso di un semplice p. de non 
petendo, garantito solo in via negativa, l'unico ' rimedio è l'ex
ceptio: ma, se per i~ fideiussore risulta da altri testi che i 
classici non hanno avuto difficoltà a concedergli l'esercizio 
dell'exceptio in base al patto del reo, pel caso . dei correi questi 
due testi non provano affatto che l'esistenza di un rapporto 
interno di società bastasse per dare all'erre. una legittimazione 
così anormale. 

. Analogo è il valore . della 
l. 34 pro D. 4. 8, Paul. l. 13 ad Ed. Si duo rei sunt [a?itt] 

credendi [aut debendi], et unus compromiserit, isque vetitus sit 
petere [aut ne ab eo petat?;w], videndum est an, si alius petat 

(1) Cfr. 71 § 1 D. 46. 3 Celso l. 27 dig. (arg. a contm1"iis): il testo par
lava dello sponsor ([post te1'(1.pUS quo libera1'i fideius sor poteTitl invece di (post 
bienniu1l1/: GRADENWI'rzì . 

(2) [ SElGRÈ, loc. cit.; p. 15 e sg. estr., ritiene itp. la .1. J D. 46. 8 nello 
stesso senso in cui furono forse rimaneggiate le Il. 29 e 34 pro D. 4. 8]. 
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[vel ab alio petatur], poena committatur: idem in duobus argen
tariis quorum nomina simul eunt. [Et {or tasse poterirnus ita 
fideiussoribus eoniungere, si socii sint;] alias [nee a te petitur,] 
neo ego peto, nec meo nomine petitur, licet a te petatur. 

n· Gradenwitz ha rilevato che il testo originario si riferiva 
esclusivamente ai duo rei stipulandi; per conseguenza il Krttger 
ha appuntato l'inciso et (or tasse - sini, giacchè il paragone col 
fideiussore corre soltanto per i rei promittendi (1), e già. 1'Alo
anch'o avvertiva che qualche alterazione ha pur subito l'inciso 
finale. Ma a me basta ricordare il giusto rilievo del Vangerow (2), 
che il testo non dice affatto che al correo stipulandi possa 
opporsi il compromesso conchiuso dall'altro, o - secondo la 
doppia ipotesi - . che il correo promiUendi, se convenuto, possa 
opporre un' exeeptio (3): ma semplicemente che il creditore com
promittente è tenu:to per la penale, l' come ' violatore del compro
messo, anche se l'azione è in tentata dal suo correo, o se agisce 
co:p.tro il correo socio del debitore con cui ha compromesso (4). 
Ohe ' anche qui la decisione, sia limitata ai correi soeii è natu
l'aIe: giacchè come attore o come convenuto nell'a. pro soeio 

(i) GRADENWITZ, BIDR., 2, pp, 5-6; KRUGER, Dig. ed.XII (1911) ad h. l.: 
cft". BESELER, Beitrage 3, 84, s.' v. {O?-tasse. L'espressione dubitativa è per 
altro poco conforme al tipo delle interpolazioni compilatorie (v. però PAM
PALONI, R. It.Sc. giuro LII, 164 per 9 § 3 D. 2.3, 3): sarebbe forse, in una 
colla generalizzazione che essa presuppone, una alterazione postclassica'( Il 
tentativo di LANDUCCI (in GLUCK, IV. 8, tr. it. p. 359 e sg., n. b) di riferire 
l'inciso ai fideinssori socii non pare persuasivo. 

(2) 3, p. 96, ribattendo le contrarie opinioni di FABRO, NOODT e WIND' 
SCHEID. Già ho ricordato come, del resto, l'opi?-ione òominante, mentre rico
nosce al correo debendi, se socio, l'exc. pacti, propende a negare che noccia 
al correo stipnlandi. Non occolTe, bene osserva il BONFANTE (l. cit.), stabilire 
un eccessivo parallelismo formale tra ,colTealità attiva e passiva. In realtà 
in diritto classico il parallelismo c'era, nel senso che al correo l'exc. non I 

giova nè nuoce mai: Giustiniano ha alterato il regime della corre&Jità pas
si va trascurando di occuparsi dell'atti va: proprio come nella nota riforma 
relativa all'efficacia della litis contestatio, , 

(3) Cfr. a.nche la 1. 29 eod. (Dlp., 1. 13 ad Ed.).. relativa al fidei~ssore 
(itp. [nisi-inle?"sit ?J): anche qui, sebbene sia certo che il fideiussore è legit
timato a far va1.ere gli effetti del cOlupromesso, il testo si occupa esclusi- ' 
vamente degli effetti tra compromittenti. 

(4) I Basilici (RE. 1. 259) sembrano invece ritenere che in questo caso 
. l 'attore - se anche non è lui il compromittente - sia tenuto per la penale. 
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il compromittente finirebbe per avere queì profitti o quelle. 
perdite che, rispettivamente nelle due ipotesi, l'arbitro gli ha 
vietato di conseguire (i). 

12. - I rilievi fatti a proposito di questi tre frammenti 
spianano la via per la ricerca dei motivi che indussero i O'iusti
nianei ad. alterare,. in questo, punto il regime classico: gIacchè 
anche qtU ciò che più importa è ravvisare nelle innovazioni 
sin~ole gli i~\dici della trasformazione subita dalle vedute gene
l'ah. Gome la riforma, operata nel caso 'dell' erede, si riconduce 
alla tendenza di generalizzare la tra.smissibilità. all' erede di 
tutte le azioni o altri mezzi giuridici spettanti, in via attiva o 
passiva, al defunto, così qui io credo che il movente sia stato 
l' altera.zione del concetto di correalità. e soprattutto l'impor
tanza affatto nuova data al regresso. 
. Ohe dalla struttura dell' obbligazione cOl'reale, per se stessa 
considerata, derivi che il p. de non pe.tendo stretto con un correo 
non giovi nè noccia all' altro, è un principio fuori di discussione, 
e -ammesso quasi universalmente. non pure per diritto classico 
ma anche per diritto giustinianeo (2). In questo, l'utilità. del 
patto per il correo è essenzialmente subordinata al regresso: 
anzi, secondo le fonti, al regresso che ha il suo presupposto 
in ~n rapporto di società. e che si attua mediante l'azione pro 
spettO. Ora è omai opinione accolta che il regresso è estraneo 
alla -struttura della correalità. romana: ciascun correo è obbli
gato per l'intero, e pagando l'intero non fa che pagare un debito 
proprio (3): se i rapporti interni tra i correi dànno luoO'o fra 
essi a.l regresso, ciò resta al di fuori della correalità., nè btocca 
quindi i rapporti ~ra i singoli correi e il Cl'editore comune. 

(i) [SEGRÉ, loc. c;'t., p. 11, n . 2, crede che Giustiniano abbia esteso l'effi
ca:ia ~el.p. d. n. p. (equiparandolo alla solutio e alla acceptilatio) nelle ob
blIgaZIOnI alternative. Ofr. 1. 27 §§ 6-7 D. ,2. 14 itp.: ErsELE, ZSSt., 18, p. 12 
sgg.: io diritto classico l'exeeptio relativa a un oggetto non riguardava 
l'altro]. 

(2) Per la transazione, su cui mancano testi, cfr. BElRTOLINI, Transazione 
p. 321! B~NDER, Op. cit., p. 196 sg., secondo cui l 'efficacia generale o perso~ 
naIe dIpende dal modo con cui è avvenuta' BONFANTE Corso cit p 84 che . . , " ., . , 
ntIene l efficacia sempre personale. 

(3) WINDSCHEID, § 294; VANGEROW 3, 70 (v. in questi due le varie 
opini?ni divergenti già dal tempo dei glossatori); '.A.RNDTS, § 213; BINDER, 
op. czt., p. 279; FERRINI, Pandette, p. 564 e Obbligazione, in Encicl. giuro it., 
p. 442 sg.; PEROZZI, lstituz., 2, 110; BONFANTE, Istit.5, P', 365. 
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Oon ciò non si 'esclude che dell' esistenza o meno del diritto 
di regres~o non possa risentire il creditore stesso in qualche 
caso, ma, a mio avviso, unicamente in quanto l'esistenza o 
meno del regresso influisca sulla portata da dare a rapporti 
giuridici che si formino tra il creditore e uno dei correi: con 
altre parole, non nel senso che la esistenza del regresso o, in 
particolare, del rapporto sociale, legittimi gli altri soci a va
lersi di rime dii giuddici di natura personale, al cui fonda.mento 
essi rimasero estranei, ma nel :senso che il comune creditore 
PllÒ dover rispondere verso un solo dell' attività da lui esplicata 
contro gli altri. Se, per esempio, un correo debendi stipula 
« amplius non peti», ove 'non ci sia regresso, a lui basta essersi 
messo al sicuro e , non gli importa che il creditore faccia valere 
il diritto verso gli altri ~ se il regresso c'è, egli avrà inteso di 
vincolare il creditore a non esigere neppure dai soci, . giacchè 
altrimenti questi si rifarebbero su di lui, nè potrebbero certo 
venire respinti in base ad una stipulazione, a cui non hanno 
partecipato. Quindi in questo secondo caso il creditore, promet
tendo di non petere, si vincola a non agire nè conti'o lo stipu
lante nè contro i suoi soci; ma, ben inteso, s i vincola di fronte 
allo stipulante: questi potrà agire ex slipulatu in caso di viola
zione, ma non potranno i correi abusivamente convenuti opporre 
un' exceptio. Nel caso del pactwm, venendo meno questa possi
bilità di difesa dir~tta, la concessione dell' exceptio al correo 
è l'unico modo per assicurarè pieno effetto pratico: ma a 
ciò non è arrivato il diritto classico, rigido, come abbiam 
visto, nel non riconoscere l'utilità del patto all' infuori del pa
ciscente (1). 

Il diritto giu'stinianeo ha canoni molto più larghi: se la 
subordinazione generale all' antitesi tra p. in re'm e in personam 

(1) L'eccezione pel fideiussore si è fissata non senza contrasto. Il PAC
CHIONI, occupandosi brevemente dell'exc. pacti de n . p. in rapporto alla teoria 
dei contratti a favore di terzi, osserva (Contratti a favol ce di tel"zi2

, pp. 38-34) 
che il d'iritto del terzo a far valere l'eccellione non ha la sua base nella vo
lontà. dei contraenti: questa volontà. può escludere ma non creare il diritto 
del terzo. Dal punto di vista giustinianeo, che esclude dal p. in personam 
anche il fideiussore, la formola è esatta, come è sempre esatto il . rilievo, 
ivi richiamato, dell ' UNGER che il terzo acquista il diritto non tanto a van
taggio suo quanto a vantaggio del paciscente: ma dal punto di vista clas-
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sembra avere, più nella forma che nella sostanza, ristretto la 
sfera d'applicazione in ordine al fideiussore, la dichiarazione, 
rip~tuta a sazietà, che il patto si presume generale, mostra che 
i gius.tinianei sono propensi ad accordare l'exc. in tutti i casi 
in cui si riscontri 1'opportunità di una nuova applicazione. 

Ora è certo che la tendenza dei giustinianei, presso i quali 
si è offuscato il concetto genuino della correalità, è di atte
,l1uarne il rigore soprattutto col riconoscere in sempre più larga 
misura il diritto di regresso e col far sì che questo presupposto 
faccia sentire la sua influenza pur nei , rapporti col creditore 
comune. Di ciò è indice l' este~sione del beneficium divisionis, 
riconosciuto dapprima in via sporadica (1), poi colla Novella 99, 
con cui, secondo la felice formula del Windscheid (2)~ Giusti
niano. ha fatto il passo assai ovvio -:- per lui - di portare a 
riconoscimento anche di fronte al creditore nell' obbligazione 
correale passiva il rapporto giuridico materiale che ne è a base. 
Questa estensione del b. divisionis ha la sua genesi nel fatto 
che per i bizantini si sono sempre più alterati i confini tra 
correalità e fideiussione, come ne è prova l'istituto prettamente 
greco (3) dell' aAA'Y)AEyy-u.1l (mutua fideiussio), a cui si riferisce la 
Novella, e che, quand' anche non corrisponda alla vera correalità 
romana, è però l'istituto che praticamente e in sempre più larga 
misura, in Oriente e non ivi soltanto, ne adempie le funzioni (4). 

sico la formola del P. ~cquista un rilievo più intenso" e deve essere ripresa . 
in modo più energico: la volontà. delle parti non crea nè esclude i l diritto 
del terzo (il regime intermedio dell'erede - che non è terzo - si giustifica 
per ragioni storiche): al correo il paciscente non può far sì che spetti l'exc., 
nè, nei casi in cui essa spetta al fideiussore, la volontà. delle parti può limi-
tarne l'efticacia. . 

(1) Cfr. per i con tutori BINDER, op. cit., p. 284; 294 sg.; e in' generale, 
per i testi in cui sembra, interpolata la concessione d~l regresso, BONFANTE, 
1st.5, p. 366; COLLINET, Etudes historiques, 1, 141, n. 3. 

(2) § 293 n . lO. 
(3) Cfr. COLLINET, op. cit., p. 129 sg. 
(4) In ciò concorda anche chi nega l'identità. dei due istituti: v. p. es. 

FERRINI, Pandette, p. 560; BORTOLUCCI, BIDR., 17, 314; COLLINET, op. cit., 
p. 142, il quale riconduce all'influenza della Novella il fatto che nei papiri 
ravennati l'obbligazione correale si presenti sotto forma di assunzione di 
garanzia reciproca. Sul problema, tuttora aperto, della portata della N ov. 99 , 
v. l'ampia bibliografia in BINDER, op. cit., p.300, n. 11: v. anche BRASSLOFF, 
in ZSSt., 1904, 298; BORTOLUCCI, BIDR., 17, 305; MITTEIS, Grundziige, 2, 

, 113; COLLINET, op. cit., p. 124 ag. 
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Questo nesso tra la fideiussione e la nuova correalità,-come 
ha portato, nel diritto delle Novelle, àll' estensione del b. divi
sionis, ha, nell' elaborazione del materiale classi~o per le pan
dette suo'O'erito ai compilatori il più limitato spediente di esten· 

, 1=>1=> 

dere il reO'ime del p. de non petendo dal fideiussore al correo" 
lavorando !:>sulla base del regresso, e limitandosi r~l caso tipico 
in cui nella correalità il regresso compete, ossia al caso della 

società. 
Vi sono per;;"ltro nelle fonti degli spunti i quali hanno dato 

~dito all' ipotesi che Giustiniano sia arrivato ad ammettere l'u· 
tilità dell' exc. pacti per il correo in modo generale (1); Qualora 
tale estensione fosse da ammettere, dovrebbe supporsi c.he le 
fonti ci presentino una riforma, dirò così, di doppio grado, 
O'iacchè si è visto che la estensione al correo socio non può 
:s~ere classica: si noti in particolare come l'ammettere l'equi. 
parazione classica del còrreo socio al fideiussore, e, q~lindi, ~'u. 
tilità a lui del patto anche in persona1n, renderebbe InesplIca
bile la L 3 § 3 D. 34. 3 (2). Non sarebbe questo per verità l'unico 
caso in cui fra i compilatori si disegnano tendenze diverse (S): 
ma, quantunque siffatta estensione appaia consona alla ten
denza nuova di ammettere il regresso in modo generale, essa 
non mi sembra attestata con sufficiente sicurezza. Nella L 14 
D. 46. 8, infatti, dove l' «eiusdem obligationis socius» è vera· 
mente anormale (4), il caso non ha, come si vede, riferimento 
diretto al problem.a dell'efficacia del patto, e la L 1 dello stesso 
titolo ha riferimento univoco, e formalmente insospettabile, al 
solo correo socio. Nella L 25 pro D. 2. 14, piuttosto che la sop
pressione di un «qui sodi sint », io ritengo la interpol~z~one 
di tutta quanta la frase, il che ne spiega anche la conCISIOne 
eccessiva. Di più, nella L 9 § ,1 D. 45. 2, certo interpolata, l'u-

(i) BONFANTE, 001'SO cit., p. 79 sg.: in senso analogo BULOW, Abh. ilb. 

einzeZne Matel"ien des rb'm. R.) 2, n. 19, cito da VANGEROW, 3, 95. -
(2) Il Bn~,DER (op. cit., pp. 190-191) ha rilevato che i~ ~riterio, del regresso 

dovrebbe pur valere anche per il p. in penonam, a CUl mvece e negata tale 
efficacia. Il diritto classico era logico: dove il regl'esso si riconosceva come 
base all'effì.cacia riflessa del pat;to (caso del fideiussore), n(\n si distingueva 

t.ra p. in rem e in pel'sonam. - -
(3) Per un caso tipico cfr. il mio articolo DoZus ex deZicto etc. [qUl ap-

presso ]. 
(4) BON~ANTE, loc. cit., pp. 80-81. 
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tilità del patto è stret,tamente subordinata alla società, e nella 
L 34 pro D. 4. 8, ritenendo col Kriiger interpolato, o quanto 
meno postclassico, l'inciso et (ortasse - s~nt, troviamo la con· 
ferma che questo del correo socio è' il pùnto estremo a cui 
sono arrivate. le scuole d'oriente: e di fatto non vanno mai al 
di là di questo concetto gli scoli asti che elaborano le fonti giu
stinianee (1). 

Oolla este:p.sione del b. divisionis nella N oV. 99 il l"isultato, 
a cui tende lo spirito , del nuovo diritto, è attuato in modo più 
generale e più congruo: colui che è obbligato UÀÀ11ÀEyyuwç, non 
potendo essere convenuto che pro rata, viene ad avere già di 
fronte al creditore una posizione autonoma. Questo rapporto e 
questa, direi, comunanza d'intenti tra il b. divisionis e la con
cessione dell' exc. in base al patto altrui, quando vi sia regress(), 
spiega come i compilatori del digesto non abbiano avuto dif· 
ficoltà a conservare per i con{ideiussores il regime negativo fis· 
sato nella L 23 h. t.: siano o no anche soci, essi sono già sal· 
vaguardati dal beneficio d'Adriano (2), mentre ai correi un bene
ficio analogo non è ancora esteso. E spiega anche, a mio avviso, 
come i commentatori bizantini non insistano ' molto sul fatto 
che al correo socio è data 1'exc. pacti (3), e neppure ~arrivino 

(i) .A mantener la riforma entro questi limiti può aver influito il fatto 
che all' esistenza, .o meno, . di un rapporto di società tra i correi davano im-

,portanza in più d'un caso anche i classici: cfr. (oltre la 1. 3 § 3 D. 34, 3) 
62 pro D. 35, 2; 29 D. 34, 3; 5 pro D. 2, 11 (itp. l'inciso finale ne-societ'l,tem?): 
ma in tutti questi casi l'esistenza della società interessa, oltre che pei rap
porti interni, solo in quanto influisce sulla posizione di quello fra i soci 
che entra in rapporto colla controparte. V. anche 5 pro D.24, 1 (LANDuccr, 

Obbl. solidali, p' , 206 [a.rg. a contTewiis] ; BrNDER, op. cit, p. 177, n. 29); 10 
D. 45, 2 (ID. {bid. 234 e bibliografia ivi) 'sul tema sempre enigmatico della 
compensazione. [SEGRÈ, loc. cit., p. 17 e , sg. crede che la 1. 10 D. 45. ~ con
tenga piuttosto, il diritto giustInianeo che il diritto ·classico]. 

(2) Cfr. i dubbi classici sui rapporti tra lex AppuZeia e Zex FU?"ia che 
. ' mtroduBsero per gli sponsores rispettivamente il regresso e la divisione: 
Gai. 3, 122; KARLOWA, RRG. 2, 733 sg.; BINDER, op. cit., p. 286. 

(3) P. es. in RB. 1, 595, sch. 13 (a 1. 21 § 5 D. 2, 14) come persone a 
cui giova il p. in rern si ricordano l'erede, il fideiussore, il defensor : si t.ace 
affatto del correo: " a'tt 'tò :TtQoÀ~'\j)eL yeVLx.òv <J"lJf-lcpwvov Ol! f-l6vo~ ()w.Mx.OLç x.a.ì. 
x.ÀI'jQOV6~OLç , cr'Uf-l~ci.ÀÀB"ta.L, à.Uù x.a.ì. ()ecpÉvcroQL x.a.ì. EYY'U'Y)'t't}, CDV À'U{}'ijVa.L "t1ìv à.yw~ 

Y'lÌv ()w.cpÉQeL "t0 cr'Uf-lCPW'V~cra.V'tL 'l. Riferisco lo scolio anche perchè permette 
di emendare una lez~one corrotta in RB. 1, 620, sch. 2 (a 1. 32 D. h. t.): 

G. ROTONDI : Scritti Gi'tll/'idioi, II. 24 



- 370-

all' estensIone dal caso della società alle altre ipot~~i ~i re· 

l · e' che la N ov 99 assicura per la correahta In geo gl'esso: g l . . . f 
nere, o quanto meno per quella figura .~he pratIcamente , ne a 
le veci un rimedio più immediato e pIU gen,erale. 

M~ la mia indagine si arresta al diritto , delle pandette: 
iv!, col capovolgere il regime classico ~uanto all: ,erede, e col· 
l'estendere il reO'ime d81 fideiussore - rItoccato pnl nella for~a 
che n~lla sostan~a - al correo socio, i giustini.anei so~o r~l~' 
sciti a ridurre sotto un comune denominatore - l~ pe~sonahta 
o realità .del patto - casi regolati nel diritto classI~o In modo 
distinto e diverRo. Quella dicotomia, assunta ad un' Importanza 
che le era prima affatto estranea, serve. così come strume,nto 
sistematico per trattare con molto maggIOre lal:g~ezza: che non 
potessero farlo i classici, il problema della legIttImazlOne del· 

l' exc. pacti (1). 

" o{h:f, yò.Q <inò Lffiv 8w.ù·oxmv a:uLoc; È<JLLV, o{l-te &.nò Lffi~ <Dv' L11v ÈVo.x.~v A:UeLCH 
Èv fJ.ÉQeL [1'ecte A:UW1Jo..L, o AU1J'iìVo..L 8W,cpÉQH] 1:(9 (jvfJ.Cpmv11(j~v:L., ~Dche ~n RB. 1, 
569 Hg. Steph. index.; e sch. 23 Ca 1. 7 § 8 D'. h. t.), SI lllslste ulllcamente 

nel rilevare che il p. in rem giova all'erede. , , 
(i) [Se non una ripercussione della distinzione fra pat~l t~ .per'so~a?11, 

e patti in rem, la manifestazione di una ~naloga tenden~a ~lUstlDlanea rav-
. '1 S GRÈ nell' efticacia divel:sa del giUramento declsoIlo, secondo che 

Vlsa l E • 2 . ? f· 28 
il fideiussore giuri de sua persona o in rem.: fr, 4~ § 1 D. 12. ltp .. ,. r.. 
§ 1 D. eod. [nam quia-agerétur]: cfr. BIONDI, Il [lwr'. dee., p. 41, n., 1, fIo 1 
§ 3 D. 44. 5 itp.; fr. 4.2 pro D. 12. 2 pure itp.: cfr. V ASSALLI, Mtscellanea 

critica, 2, p. 23 sg.]. 

" Dolus ex delicto" e " dolus ex contractu " 
nelle teorie bizantine 

/ sulla trasmissibilità delle azioni (*) 

" 

1. - La trasmissibilità passiva delle azioni presenta alle' 
indagini romanistiche tutta una serie di problemi che aspettano 
ancora una soluzione, l?ia per il periodo delle origini che per 
la elaborazione classica e postclassica. Per il primo punto, dove 
la difficoltà fondamentale sta nell'antitesi, ritenuta antichissima 
se non originaria (1), tra azioni ex delicto e ex contractu, il pro· 
blema può giovarsi dei risultati delle ricerche generali sulla 
genesi storica dell' obbligazione romana: anzi le più recenti" 
indagini in questo campo dànno già, a mio avviso, uno spunto _ 
prezioso per la soluzione (2). PBr il secondo, e cioè le modifi· 
cazioni avvenute in ques.ta materia nel passaggio dal diritto 
classico al giustinianeo, credo che gli odierni metodi di ricerca 
consentano il raggiungimento di risultati concreti e sicuri. 

(>I<) [Pubblicato negli Annali della Facoltà di Giw'isprudenza della Uni~ 

'15e1'sit.à di Perugia, 1913]. 
(i) L'intrasmissibilità generale originaria è opinione dominante: cfr. 

GIRARD, Man. 5, p. 890; MITTEIS, RO"m. Privatr. 1.. 133; più largament~ ESMEIN 

in NRH. 1887, 48; OUQ, Inst. jur. 1. 248; per quanto si~si osservato (FADDA, 

J)ir. ered. 2. 244; MANIGK in PAULY-WISSOWA 8. 628 ' e a.) che la trasmis· 
sibi~ità parrebbe meglio conformarsi alla ' originaria costituzione gentilizia. 
La trasmissibilità delle obbligazioni contrattuali è però certo antica, giacchè 
le XII tavole, regolando la divisione ipso iure tra coeredi, la presuppongono 
(cfr. OOSTA, St. del d. rom. p?'iv. 526). 

(2) Alludo soprattutto al vigoroso studio del MARCHI sull' Obbligazione ro
mana (Roma, 1\..thenaeum, 1911). In attesa 'che la parte dogmatica del lavoro per
metta di meglio valut.are la portata dell'ipotesi in tutte le sue applicazioni, giova 
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- In altra occasione (i), io ebbi ad insistere sull' anomalia 
della massima ' contenuta, in tema appunto di trasmissibilità 
delle azioni, nel § 1 I. 4. 12, e l1ltipuimente richiamava quella 
mia osservazione il De Francisci (2), che in quel paragrafo rav
visa un indice della tendenza giustinianea, da lui lumeggiata, 
di O'eneralizzare il criterio dell' « id quod pervenit » . Sulla ' ge
nesi storica e la portata di questo paragrafo io espongo ora 
alcune considerazioni che varranno a mettere nella sua giusta 
luce una sinO'olare aberrazione bizantina: aberrazione tanto più 
interessante b dal punto di vista storico, in quanto ci mette di 
fronte non, come di consueto avviene, a nuove tendenze bizan
tine accolte da :Giustiniano" bensì ad una tendenza di scuola 

far rilevare fin d'ora che, 'ammesso che l'origine della obbligazione romana 
vada ricercata nella garan:!;ia per l'adempimento, o più propriam~n~e p~l 
soddisfacimento della composizione dovuta ex delicto, garanzia CO~tltUlta.m 
origine dalla consegna al creditore di una persona libera a titolo dI ostaggIo, 
si capisce come la morte di questa persona estingua non i: ~eb.it:t~n, ma, la 
garanzia, l' obligatio. La singolare sopravvivenz~ dell'intraslUlsslblhta, passIva 
nella sponsio ...:...- la garanzia personale più schlettamente romana - e un ele~ 
mento prezioso a favore di quest' induzione: solo il passaggio dal , pegn~ dI 
persona libera alla costituzione di gal'auzia su .se s.tesso, e ~lla conceZIOne 
della prestazione stessa come oggetto dell' obblIgaZIOne, OSSIa la com~ene
trazione dei due elementi dell' obligatio e del debitum, ha potuto determmare 
la trasmissibilità. 

(i) Là misura della resp. nell' a. depositi [v. più indietro, p. ~27J. . 
(2) Studi sulle azioni penali e la loro intTCtsmissibilità passiv~ (MIlano 1912). 

La dimostrazione del DE E:, se può lasciare qualche dubbw quanto alla 
valutazione dei ' casi classici, è assai convincente per ciò che riguarda , l'in
trusione , della regola in alcune specie - tipica quella dell' a. legis , Aqui
liàe (l. 23 § 8 D. ' 9. 2: DE F. p. 70:' v. anche lo scolio i~ ,RB. 1.. 8~8, .0he 
riferisco pjù oltre nel testo). Il criterio dell' id guod pervemt e ~erto m mt~m~ 
nesso coll' alterazione del concetto di azione penale, colla teonà delle aZIOlll 
miste (cfr. per le linee fondamentali già WLASSAK in PAULY-'Y'IS~OWA 1..317) 
e colla costante tendenz~ di impedire il lucro ingiustificato; cnteno che SI ma
nifesta con insistenza caratteristica anche dove meno avrebbe ragione d'essere: 
cfr. oltre i casi studiati dal DE E., la giustiffcazione goffamente interpolata 
in 1. 63 § 8 D. 17.2 (FERRINI, E/DR., 14. 218) e il modo con cui vi si fE'rmano 
gli scoliasti (Oirillo e Oostant. Niceo in RB. ,L 770, sch. 1.5). ~er~l~ro, anche 
in diritto giustinianeo, il valore generalissimo della maSSIma e pm che a!tr~ 
formale, giacchè vi è da un lato il caso, praticamente preminente, delle aZIODl 
di furto, dove provvede l'istituto autonomo della condictio furtiva,. e. dall' alt.ro 
un.a assai larga serie di azioni ex delicto in cui, essendo inconcepIbIle l'arnc
chimento, la regola non può trovare applicazione. 

/ 
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che la compilazione giustinianea ' intese esplicitamente di re. 
spingere, ma che, non completamente soffocata, anzi, in un passo, 
m alaccortamente introdotta, diede in appresso, e anche parecchi 
secoli dopo, ripetuti segni ' di tenace vitalità. 

2. - Lo status quaestionis è presto riassunto. Il § 1 I. 4. 12, 
esposta la regola generale dell' intrasmissibilità passiva delle 
azioni ex delicto, osserva: .. 

aliquando tamen ex contractu 'actio contra heredes non 
competit, [velutiJ cum testator dolose versatus sit, et ad heredem 
8ius nihil ex eo dolo pervenerit. 

La formulazione generica è nettamente precisata nella Pa. 
rafrasi di Teofilo, che giova fin d'ora riportare: 

(Ferr . . p. 464 I. 21 seg.) "E<J'tL i5È, chE 11 ano <JuvaÀÀaYf!atoç 
aywy~ OD Ò(ÒOtaL ?wtà %À'Y]QOVOW.ùv, Eàv yàQ naQa{}wHa( <JOL :7tQuYf!a 
EIta %utà ÒoÀov <Jòv acpav La{}ELtl tEÀELWç 'lì %aL XELQWV yÉv'Y]taL, f!11ÒÈ 
EvtEU{}EV %ÉQÒOC; EÌ,ç tòv aòv naQayÉv11taL %À11 QOVOf!ov' OD %ataaXE{}11-
<JEt aL t'n depositi, %aLtm tò ' dep6siton <JuvaUaYf!a Èanv. 

[Ali quando tamen ex contractu actio in heredes nOI! com
petit: 'ut ecce rem apud te deposui, - deinde dolo tuo omnino 
periit aut deterior facta est res, neque ullum lucrum iride he
re di tuo pervenìt. Non tenebitur heres depositi actione, licet 
depositum conttactus sitJ. 

La contraddjzione colle regole generali è palese. Non uno, 
infatti, ma numerosi testi formulano colla magg' or possibile 
chiarezza la regola della, trasmissibilità delle azioni contrattuali, 
escludendo esplicitamen'te la limitazione «in id quod pervenit » 

pel caso di dolo: ' così Pomponio 29 ad Sab. (12 D. 44. 7); Pa
piniano 11 resp. (121 § 3 D. 45. 1); Paolo 18 ad PI~ut. (49 D. 
44. 7); Ulpiano 30 ad Ed. (7 § 1 D. 16. 3); 69 ad Ed. (152 § 3 
D. 50. 17); 71 ad Ed. (157 § 2 D. 50. 17) (i). Nè meno decisivo 
è l' argomento indiretto che, proprio pel caso di deposito, si 
ritrae da 0011. 10. 8. 1 (Alexander, a. 234), dove, come altra volta 
osservavo (2), la' responsabilità dell' erede è esclusa unicamente 
perchè non ci fu dolo, di cui, solo, nel deposito si risponde: 
se un' importanza avesse avuto il criterio dell' arricchimento, 

(i) Si cita (WINDSCHEID\l, 2. 532 n. 13) la 1. 10 pro D. 10. 3 (su cui cfr. 
BERGER, Teilungsklapen, p~ 128), ma qui si è fuori del campo contrattuale. 

(2) [V. più indietro p. 126]. 

/ 
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nella specie in cui gli , o ggetti depositati sono periti - il 
problema sarebbe stato impostato ·diversamente. 

Del' resto, anche a parte le attestazioni delle fonti, a nes
suno sfugge l'assurdità dell' affermazione contenuta nelle Isti
tuzioni e in Teofilo. Giacchè le azioni ex con trae tu sono per 
loro natura trasmis~ibili, come supporre che il fatto che il de
funto fosse in dolo anzichè in c?lpa modifichi, diminuendola in' 
modo così singolare, la responsabilità dell'erede? Tanto più se, 
come appare da una lettura spassionata del testo delle Istitu
zioni e dal ' carattere esemplificativo del caso fatto da Teofilo; 
l'eccezione si considera come generale per ogni caso in cui il 
defunto fu in dolo, e non limitata al deposito che '"- unico in 
diritto giustinianeo - tr()va nel dolo il limite ·della responsa
bilità. Sarebbe infatti inconcepibile che da LIno stesso contratto, 
di compravendita, poniamo, o di' mandato, nasca per 1'erede 
una responsabilità diversa secondo che l'attore accampa il dolo 
o la colpa del defunto: senza contare la stranezza che, per 
trattarsi di dolo del. de cuius a,nzichè di colpa, l'erede finisca 
per trovarsi in una posizione più vantaggiosa. Su questo punto 
del resto non giova 'insistere, perchè la dottrina è concorde (1). 

La riprova dell' assurdità del principio è data dalla asso
luta inconsistenza delle numerose spiegazioni messe avanti dalla 
dottrina. Più infelice d'ogni altra è, giova riconoscerlo, quella 
della Glos~a, che pensa all' antitesi tra dolus causam dans e 
dolus incidens, in quant~ nel primo caso, non esistendo un va
lido eontratto, non può nascere l' azione contrattuale (2): con
fondendo così stranamente . il dolo come vizio del consenso nella 

(I.) Cfr. per tutti WINDSCHElID9, § 359 (2.532 = tr. it. 2. 1. 396): " il 'diritto 
al risarcimento del danno, quando non ha la sua base nel delitto come 
tale, trapassa incondizionatamente', ancorchè l' azione dannosa implichi 
il fatto cosfitutivo d'un delitto,,: cfr. anche VANGElROW, § 142 (1, 243); 
ACCARIAS § 929 (2, 1154 n. 2); FADDA, op. cito 2, 250. Il THIBA UT, che prima 
s'era lasciato impl~essionare dal § 1 1. 4. 12, mutò in seguito avviso (Pand. 
§ 71 lÌ. x, ed. 9a , 1846). Anche gli antichi, -;;e errano - e non . possono a 
meno - nel determinare quale sia in concreto la pretesa eccezione, non 

disconoscono ' però la regola. 
(2) " Si dolus dedit causam contractui, non agitur actione ex eo contradu, 

cum nullus sit, sed de dolo: si enim esset incidens, ageretur actione ex eo 
contractu, ut purgaretur dolus, et daretur in heredes ,,: così viene "risolta 
l'antitesi tra § 1 1. 4. 12 e 1. 157 § 2 D. 50. 17. V. in questo s~nso anche 
BARTOLO, nel comm. alla 1. 12 D. 44. 7. 
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formazione del contratto col dolI) com~ misura di responsabilità 
nell' adempimento; oltre di che, nell' ipotesi escogitata dalla 
'Glossa, e seguendo il suo punto di vi,sta, 1'azione contrattuale 
non sorgerebbe neppure pel contraente, e ' parlare di «intras
missibilità» sarebbe un non senso. Ma non è O'ran fatto mi-

~ 

gl:lore' l'opinione,' più largamente diffusa nei vecchi scrittori, 
che l'eccezione sia rappresentata dall' a. depositi nel caso del 
cosiddetto depositu1n miserabile. Infatti, come già fu · osservato 
da alcuni fra gli antichi, è ben vero che l'a. depositi ha Wl ' 

,regime diverso, quanto alla trasmissibilità, secondo c-he si tratta 
di deposito normale o necessario, ma la diversità non consiste 
nell' essere «in id quod pervenit» in vece che «in solidum», 
bensì nell' essere «in simplum» e non ·« in duplum»: due 
punti di vista affatto div'8rsi (1). E di più, se al caso del de
posito fa pensare Teofilo, bisogna allora riconoscere che Teofilo 
parla del deposito in genere, senza nessun accenno che auto
rìzzi a limitare al deposito necessario la sua singolarissima 
attestazione. Insieme al deposito necessario gli scrittori del 
diritto comune sogliono addurre come esempi alcune azioni 
in factum, in particolare quella contro il « mensor qui falsum 
modum .dixerit» e l'azione nascente dal precario (2): anche 

(l') Cfr. per questa spiegazione DUARElNO che, richiamando la L 7 § 1 
D . 16. i::$, vuoI sostenere che l' ,a. depositi talora è me1"ame~te penale e intra
smissibile (Gomm. ad tit. dig. 44. 7: Opera [Lione 1579] p. 139,1: "Nonnun
quam evenit ut adio depositi sit tantum poenalis, non etiam persecutoria, 
ut apparet ex supradicto edicto praetoris, et tunc non datur in heredem ,,). 
Analogamente il FABRO (Coniect. 1. 12), dopo avér rilevato che nel deposito ne
cessario l 'azione contro l'erede, in si11'tplmn , c'è anche " si nihil pervenit)l) 
teo.ta uno sdoppiamento logico dell' azione: "nisi forte quis dicat id intellegi 
debere de ea actione depositi quatenus ratione delicti ad poenae pE'rsecutionem 
cOJ?1petit: nam usque ad simplum rei non poenae persecutio est atque ita 
amnino existimandum est )l'La distinzione nè regge nè giova; e il nessun 
valore del tentativo è riconosciuto dal FABRO stesso in un'opera posteriore 
(De en". pragm., dec. 76, er., 4). Jn analogo ordine di idee si aggirano A. 
CONTIUS e HOTOMANUS (cit. in RElITZ, ad Theoph. [Aj a 1751] 2, 874 n. i); oscil
lante è VINNIO (lnst. ad h. ' l.: 2, 397 ss.), che rileva non essere ben trovato 

. l'esempio del deposito necessario, dove l 'azione contro l'erede è indipendente 
dall' arricchimento. 
. (2) Così specialmente BARTO\LO, Con·un. ad l. 7 § 1 D. 16.3: contro CONTIUS 
In comm. ad eand. l. nell' edizione del C. r. C. di Lione 1589, curata da D. 
GOTOFREDO. UNTElRHOLZNElR (§ 252, 2 B) tentò riferire l'eccezione alla L 21 
§ 2 D. 15. 1 (a. de peculio). 
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qui basta o'sservare che' queste azioni, cal~att_erizzate precisamente 
dalla limitazione della 'responsabilità al dolo, non hanno perduto 
in diritto giustinianeo il loro originario carattere penale: certo 
non sono azioni ex contractu, e quindi l'addurle non giova. 

In ve~ità la condizione degli esegeti, costretti a dare. un 
qualsiasi valore pratfco al testo delle Istituzioni, era quanto 
mai imbarazzante: lo stesso principe dell' esegesi, Ouiacio, o
scilla stranamente. Mentre in alcuni passi egli riconosc,e la 
responsabilità illimit:;tta dell' erede. nel campo delle azioni ex 
contractu e in particolare anche per l'a. depositi (Opp. 5, 382 D;. 
5, 416 E); altrove considera come eccezione il caso del deposito 
necessario" pur rilevando che l'antitesi qui è solo tra simplu,m 
e duplum (Opp. 8, 773 A); altrove poi vuoI generalizzare l'ec
cezione posta nelle Istituzioni, ora riferendola, sotto l'influenza 
delle Il. 8 § 8 D. 43. 26 e 152 § 3 D. 50. 17, ai. contratti stricti 
iuris in antitesi a quelli di buona fede (Opp. 8, 340) (1), ora 
persino dandole una portata assoluta, come quando, a proposito 
della responsabilità dell' erede del tutore, arriva ad affermare 
(Opp. 4, 1015 D): «et ita est accipiendum § ali quando L de 
perp. et tempo act. ut, licet ac.tio quae in heredem datur ex 
contractu descendat, tamen in eum non veniat dolus defuncti 
si nihil ex eo ad eundem pervenerit, et.in actione .ex contractU: 
delictum vertitur cum doli mali nomine agitur» : proprio l'an
titesi di quello che, quasi colle medesime parole, dichiara la 
r: 49 D. 44. 7. ' Quanto poi all' antitesi a cui altra volta ricorre 
(Opp. 8, 340 O) tra dolo che ha danneggiato l'attore e dolo che 
non ha recato danno, è insostenibile in quanto il danno è pre
supposto di ogni 'responsabilità (2). 

(i) In questo senso cfr. anche PERRENON, in OTTO, Thes. 1. . 637 ss. 
(2), CUlAC. l. cf t.: "nam et si l'es actoris sit integra, si incolume patl'i

monium, heres ex dolo defuncti, qui versatur in contrac.tu, non tenetur ,,:' 
cfr. anche Opp. 1. 277 C. Per l'ovvia critica v. già, JANUS a COSTA in 
MEERMANN, Thes. 1. 715. 

Non è questo l'unico Gaso in cui CUIACIO si mostri ondeggiante nella 
risoluzione di problemi relativi al regime della responsabilità. contrattuale: 
ricordo le oscillazioni in ordine alla responsabilità dell' heTes tuto?"is, per cui 
cfr. HASSE, Culpa2 p. 454 e la mia nota [v. più indietro p. 303 n. 4J e quelle 
in ordine alla conciliazione della regola sul (( pactum ne dolus pl'aestetur" 
con quella sul (.( pactnm ·ne depositi agatur ,,, su cui cfr. da ultimo ALBER
TARIO in BIDR., 25, p. 37 dell' estro Opinioni singolari ebbe pure CUlACIO 
quanto alla trasmissibità passi'va della , condictio furtiva: su ciò più oltre. 
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Si era creduto, da Ouiacio stesso e da altri, che O'iovasse , ~ 

a semplificare il problema la soppressione, nel § in questione, 
del veluti, in quanto così le parole che seguono non rappre
senterebbero più la designazione dei casi eccezionali ma solo 
l'enunciato generico dell' ipotesi nella quale qualche eceezione 
può esservi: ma non mancò chi fece osservare che anche questa 
emendazione - che è accolta dai moderni editori (1) - a nulla gio
vava (2). Tutti i tentatÌvi, comunque, concordano nel rilevare la ec
cezionalità della massima, ripugnante ai principii del diritto stesso 
giusti~lianeo; tanto più ripugnante poi nel diritto comune, dove 
la influenza canonica ha attenuato anche la reo'ola romana .della 

~ . 
intrasmissibilità o trasmissibilità limitata delle azioni penali (S). 

Dal punto di vista storico il problema fece un passo de
ciso colla scoperta del Gaio veronese, il quale pérmise di con
statare che il , § 1 L 4. 12 non è che un adattamento di Gaio 
4. 112-113, e che l'inciso «cum-sit» non è che la sostituzione
dell' inciso gaiano «nam adstipulatoris heres non habet actionem 
et sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur» (4), giacchè 
i compilatori si sono trovati a dover sostituire lì per lì all' e
sempio classico, divenuto inservibile, un esempio nuovo. 

Questa considerazione non spiega però ancora perchè i 
compilatori abbiano ricorso ad un esempio di quel genere: non 
era più logic~ sopprimere senz' altro l'inciso'? L'opinione, ora 
generale~ ed alla quale io stesso ho altra volta aderito, è che 
si abbia qui una singolare sopravvivenza di un principio rela
tivo alla classica a. depositi in {actwm, che le reminiscenze 
dottrinali di uno dei compilatori hanno riesumato per colmare 
la lacuna (lasciata dalla soppressione operata nel testo gaiano (5). 

(i) Era già la lezione' preferita al tempo di FABRO (cfr. Coniect. 1. 12: 
(( quae d,octissimorum omnium aetatis nostrae ICtol'um sententia est ,,) . 

. (2) Così già PONELLO (Opp. XI, 1590 S8., nel comm. alla L 121 D. 45.1): 
anch' egli riferisce l ' ecceziooe al dep. necessario. SulF importanza dell' emenda
zione insistono invece SAVIGNY, Sistema, tr. it. 5. 67 n. d.,; FRANCRE, Beitrèige 
zur Erliiuterung etc., 1. 16, e VANGEROW, 1. 243. 

(3) Cfr. i testi canonici rjfel'iti in WINDSCHELD, § 359 n. 12: per le riper
cussioni nella pratica cfr. p. es. DE LUCA, Theat?"U1n etc., de dote c. 170 n. 4-6. 

(4) Ofr. FElRRINI, in BiDR., 13, 200: analogamente ZocCO-ROSA, Palin
genesi delle Istituzioni, ad h. l . 

(5) KARLOWA, Rom .. Rechtsgesclt. 2. 1313; MIT'l'EIS, op. cito 1. 109 n. 38; 
TAUBENSCHLAG in G1'iinh. Z. 1908, 133, e i miei scritti Lv. più indietro 
p. 50 e 123J. 
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Ora, dopo uno s~udio più accurato e una più completa 
indagine dei rapporti di ,questo passo con altri testi bizantini, 
io non credo di poter ripetere la medesima affermazione, anche 
perchè la massima è enunciata con una gener31lità che trascende 
il caso del deposito, e perchè, se si amlnette l'originaria natura 

. penale della classica a. depositi in fcwtum, pare doversene al'
o'omentare piuttosto l'intrasmissibilità che la trasmissibilità li~ 
b I . 
mitata (1). lo credo preferrbile abbandonare questo problematICO 
addentellato classico, troppo remoto e troppo specifico, e aS,se
anare alla massima una aenesi bizantina: genesi che non solo 
b b ~ 

è laraamente documentata' da altre attestazioni, ma che si 
lo 

rivela come un indice di tutta una tendenza, , la quale trova 
spuritL notevoli in altri campi e offre un interesse non trascu
rabile per i concetti che le stanno a base e per l'opposizione, 
energica per quanto non definitiva, che ha incontrato da parte 
dei compilatori del Oorpus iuris (2). 

3. ~ Se di questa teoria, per . le ragioni che. si vedranno, 
non c' è nelle fonti giustinianee altra traccia diretta, tracce 
interessanti ne offrono le fonti bizantine. 

Già si è vista l'energia e la precisione con cui lo spunto delle 
Istituzioni è svolto da Teofilo. N egli scolii dei Basilici, alcuni per 
vero riproducono con esattezza la: massima normalè dei testi 
del digesto: così p. es .. Jl.no scolio anonimo alla l : 152 D. 50. 17 : 

(i) Soprattutto in base alle argomentazioni del KARLOWA" da me svi
luppate, sulla 1. l § 1 D. 16. 3, e anche indipendentem~nte dai l:isultati 

, generali del DE FRANCISCI. Rileverò qui come quest' ultImo sembn essere 
incorso in un abbaglio quando, parlando dell' editto del deposito, e acco
gliendo la mia dimostrazione che esso .sia di poco _ anteriore ad Augusto,' n~ 
argomenta (p. 86) che a quel tempo la trasmissibilità generale delle ~ZlOnl 
penali " in id quod pervenit" era ignota: , l'illazione è superfiua, glac~hè 
anche secondo l 'opinione dominante la massima non risalirebbe. oltre Sabmo 

o Cassio. 
("l) Su alcune singolari affermazioni espressF! a questo proposito dal 

SORRENTINO (La resp. degli eredi pe1" dolo del defunto nell'a. depositi, (Roma 
1903) credo superfluo tornare: cfr. il mio scritto sulla Misum ecc. [p . 122], 
e DE RUGGIERO in BIBR., 19, 60 n. 1. Quanto allo scetticismo dimostrato 
dal S. (p. 11 n. 12) sulla possibilità e opportunità di approfondire il pro~lema, 
jo credo che nella storja del diritto non è mai sterile nè vana una rIcerca 
che giovi a gettar luce sulla genesi di una teoria: specie se questa teoria, 
anche se falsa, o appunto perchè falsa, ha pOl!tato delle conseguenze: la 
(tifticoltà, poi, della ricerca non è elemento che ne scemi l'interesse. 
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(Rb. 1. 79) [o XÀ11QOVOf!Oç dç oìl.oxÀ!]Qov EVÉXEtaL] . ELç ' tèl. uf!aQ

t11 f!atu to'O ÙLU{}Ef!ÉVO'U ~Oll{}ELtal O xÀllQOVOf!Oç, o'Ù f!Év dç ,tÒ G'U

vaÀÀuYf!a. EL yàQ JtWÀ~crEl JtQoç tlVU XQ'UGOV, xaL E'(JtU u'Ùtòv xa{}u

QOv, dta E1JQll% XL~Ùll~Oç, EvayEtUl O XÀ11QOVOf!Oç. 

[heres in solidum tenetur] in delictis testatoris adiuvatur 
heres, non autem, in contractu. Si enim vendiderit alicui au
rum, et. dixerit id esse purLlm', deinde inveniatur falsum, heres 
oonvenitur. 

E, uno scolio , alla L 10 pro D. 10. 3, interessante anche 
perchè ribadisce il punto di vista giustinianeo a proposito della 
trasmissibilità dell' a. legis Aquiliae: . 

(Rb. 1. 808) o xÀllQOVOf!Oç to'O ~À&tjJaYroç t ò EJtLXOlVOV JtQCiYf!a 

xatÉXEtat xOf!f!O'OVL ùLf:hùo'Ovùo, d xaL f!1] xUtÉXEtat xÀllQOVOf!Oç 

cAXO'ULÀLCV n~ dç OÀoxÀ11QOV ... Oux Elç oÀoxÀ''lQov, aÀÀ' dç 8 EX tWV 

~1l f!LCÒV EyÉvovto JtÀO'UO'LOtEQO L, to'UtÉO'tlV EX tou uf!aQt~ f!atoç, tO'O f!~ 

ovtOç àJtò O''UvaÀÀaYf!anov. 

[heres eius qui damnum fecerit· rei communi tenetur com
muni dividundo, quamvi~ non teneatur heres lege Aquilia in 
solidum ... Non in solidum, sed in quantum ex delictis facti sunt 
locupletiores, scilicet ex delicto quod non est ex contractibus]. 

I più interes~anti Rono alcuni scolii nel titolo «depositi». 
L'indice di Stefano' alla L 7 § 1 (Rb. 2. 42, sch. JtUQE{}Éf!llV) pone 
corl!ettam~nte la massima generale; ribadendo con molta insi
stenza l' antitesi tra la responsabilità ex delicto e quella deri
vante 'da contratto «'qui habet rei persecutionem » : 

... d x,aL t.x f!aÀLO'tU EX twv Uf!uQLllf!atwv tO'O tEÀE'Ut110'avtoç o'Ù 

0UVE{}Eç ÈvaYEG{}uL toùç xÀ11QOVOf!O'Uç, d f!1] dç f!ovov tÒ JtEQLEÀ'8ov, 

E3tL to'O JtUQUtE{}ÉVtoç, EJtELÙ1ì tò O''UvaÀÀaYf!a 1JJtOXcLf!Evov EXE L QÉ'L JtEQ

O'EXO'UtLOVa, dç oÀoxÀllQOV o xÀllQOVOf!Oç EvayEtaL. 

[licet enim plerumque ex delictis defuncti non soleant te
neri heredes nisi in id tantu'm quod pervenit, in deposito, 
quoniam contractus qui subest habet rei persecutionem, in 
solidum heres tenetur]. 

Più nettamente ancora Oirillo (ibid.) distingue a questo 
' riguardo tra «actiones ex delictis descendentes» e «delicta 
- quae ex contractibus descendunt » :. 

Q xÀllQOVOf!Oç to'O ÙEJtO(J'LtUQLO'U ELç tÉÀELOV' xUtÉXEtaL) d 'ì{,aL aJtò 

è)oÀQV tO'O tEO'tatoQoç dç tÒ JtEQ lEÀ{}ÒV dç u'Ùtòv c'(W{}EV EvaYEO'{}uL. 

. lheres depositarii in solidum tenetur quamvis ex dolo te
statoris in id quod ad eum pervenit soleat teneri] ; 

./ 
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e anche l'Anonimo (ibid.) ,conferma la massima, facendo richiamo 
alla 1. 157 D. 50. 17: • 

yLVOcr%CùV on (ha~aLVEL èhà :rravtCùv TcDV cruvaUayfA-ctTwv ' o Ào
YLcrfA-Oç, wç o OÙÀ:rrLavòç EV Tcf.) v'. TcDV OLYEO'twv CP'Y]O'LV, nT. tEÀEU
TaLCV :rrQòç Tcf.) TÉÀEL QV~'. %ECP. 

[cognoscens, quod transit ex omnibus coritractibus haec 
ratio, sicut Ulpianus in L digestorum ait, tit. ultimo ad finem 
cap. 157]. 

Presso uno scoliaste tardo, il N omofilace, troviamo il punto 
'di vista completamente invertito: pur non arrivandosi a disco-
• nosèere la responsabilità in solido dell' erede del depositario, 
la si vuoI considerare come un' anomalia, un' opinione singo-
lare del giureconsulto: ' , 

(Rb. 2. 25, sch. 4 a 1. 1 § 1 D. 16. 3) 2:11 fA-ELWO'aL LO L%Wç. E:rrd 
yàQ oo)~ov ~ fA-aQTEV o T~V :rraQa{}~%l1'V OE~fifA-EVO'ç, %aL wç E~ ufA-aQT11-
fA-aToç %aTaOL%a~EtaL dç tò OL:rrÀOVV, WcpELÀE %aL o .%À'Y]QOVOfA-Oç dç 
TÒ :rrEQLEÀ-&ÒV EvÉXEcr-&aL, wç ~:rrl Tfjç fA-ÉTOUç %avcra. 'AÀÀ' flQEcrEv OfA-Cùç 
Tcf.) VOfA-L%cf.) dç ' TÒ :rruv , %aL fA-1ì ELç TÒ :rrEQLEÀ-&ÒV alJToùç EVÉXE(r3aL. 

[Nota proprie: qnoniam enim dolum peccavit is qui de
positum accepit, et quasi ex delicto condemnatur in duplum, 
debnit et heres in id quod pervenit teneri, ut in quod metus 
causa (actione). Sed placuit iurisconsulto in solidum, non in id 
q uod pervenit, eos teneri]: 
nella mente dello scoliaste appare radicato il concetto che il 
solo fatto ,d'esser chiamato a rispondere di dolo (8oÀov ~fA-aQTEv) 
dovrebbe far ricadere il rapporto sotto il regime delle azioni 
ex delicto e limitare la responsabilità dell'erede al «quod per
venit ». 

D n'altra traccia assai notevole della medesima tendenza 
la troviamo pure nei Basilici, ~ella versione della 1. 1 C. 5.54. 
Questa, costituzione di Severo ed Antonino nel Codice Sllon~ così: 

Reredes tutoris ob neglegentiam, quae non latae culpae 
comparari possit, condemnari non oportet, si non contra tuto
rem lis inçhoata es't neque ex damno pupilli lucrum captatum 
aut gratiae praestitum sito 

Nei Basilici il significato è completamente invertito: 
(Rb. 3. 738. 9). Toùç %À'Y]QOVOfA-ouç TOV E:rrLTQO:rrOU &:rrò fA-EyaÀ'Y]ç 

afA-EÀcLaç 0'Ù :rrQOcr~%EL %aTaèÌL%a~Ecr-&aL, d fA-1ì ClQa :rrQO%at11Q~11 o E:rrL
TQO:rrOç, -lì %ÉQooç ELç alJToùç :rrEQLfjÀ-&EV, -lì ÉTÉQq? nVL %aTà xaQLv :rra
QEXWQl1crEv o e:rrLTQo:rrOç. 
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[I-Ieredes tutoris propter magnam ' neglegentiam non oportet 
condemnari, nisi prius conventus fuerit tutor, aut lucrum ad 
eos pervenit, au.t alii cui per gratiam praestitit tutor]. 

Già osservavo in altra occasione (1) come non possa acco
gliel'si il tentativo di emendare il testo del codièe su questa 
base, gia'cchè al testo dei Basilici contraddicono ali scolii an-

, b 

tichi: la Su?nma dì Teodoro (ibid.) parla infatti di semplice 
negligenza (&fA-EÀovvtOç TOV E:rrLTQO:rrOU), e Taleleo, avvertendo che 
il lucro va inteso del tu.tol'e e non dell'erede, dimostra che non 
si tratta affatto di applicare il criterio dell' «id quod pervenit » : 

(ibid. sch. ' 2): 01>% d:rrEV, d :rrEQ,LfjÀ-&EV dç TOÙç %À'Y]QOVOfA-OUç TÒ 
%ÉQ8oç, &Uà fA-ovov on E%ÉQ8avEv o E:rrLTQo:rroç. 

[non dixit «si pervenit ad heredes lucrum », sed tantum 
« si lucrum fecit tutor ». 

Quello invece intende precisamente di dire il testo dei 
Basilici, facendo un' applicazione dèlla massima di Teofilo: 
l'erede non risp<?nde di colpa iata - in quanto « dolo aequi
paratur» - se non « in id quod pel'venit ». (d %ÉQ8oç dç a1>TOÙç 
[%À'Y]QOVOfA-ouç] :rrEQLfjÀ-&EV). Così infatti dovettero' intendere il testo 
quanti tentarono emendarlo su queste basi (2). 

Parimenti un valore generalissimo sembra dare alla limi
tazione « in id quod pel'venit» uno scolio anonimo alla i. 7 
§ 5 D. 14. 4: 

(Zach. Suppl. p. 186 n. 57): ' A:rrò 8oÀou tov tEcrtatoQoç dç 
fA-ovov TÒ :rrEQ LEÀ-&ÒV o L %À 11 QOVO fA-O L EvayovtaL. 

[ex dolo testatol'is in id tantummodo quod pervenit here
des tenen tur]. 

Dna anche più curiosa traccia della medesima teoria tro
viamo nel Brachilogo che, sebbene di data relativamente1:e
cente e di in'certa , patri~, rispecchia in più d'un caso ' con 
nettezza singolare le idee bizantine, specie per ciò che riguarda 
le tendenze sistematiche (3). 

(1) La ?"esp. clell'heres tutor-is ecc. [v. più indietro p. 3031-
(2) Oosi OUIACIO, citato più sopra; cosi N OODT (De pactis et transact. 

c. 12: Opp. 2. 260 [Napoli 1786]), che scorge" quindi, in questa costituzione 
un'eccezione alla regola della 1. 12 D. 44. 7. ' 

(3) Ofr. OONRAT, Gesch. cler Quell. 1. 567. Questo è, a mio avviso, un 
elemento intrinseco non spregevole a favore di un' origine non troppo recente, 
e di una patria, se anche non ravennate (SCHUPFER, Fonti, p. 183), per lo 
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(III. 6. 3) Dolum tamen auctoris n~c in hoc con-tractu [de- , 
positi] nec in ceteris bonae fidei iudiciis heres praestabit, nisi ' 
vel ex dolo 'defuncti locupletior factus sit, vel cum principali 
reo lis fuerit inchoata:. est enim certissima iuris regula ex dolo 
defuncti heredes non teneri nisi in quantum ad eos parvenit (1). 

È la formulazione, assoluta e generale, del principio dia
metralmente opposto a quello consacrato nei testi del digesto 
più sopra elencati. 

4. - L'aver rilevato queste svariate tracce della tendenza 
anomala rappresentata dal § 1 1. 4. i2 non avrebbe di per sè 
grande interesse, se non fos~e possibile da un latò metterle in ' 
relazione con altri spunti che caratterizzano 'tutto un indirizzo 
di pensiero, e dall'altro rilevarne i rapporti colle dottrine che 
Giustiniano ha voluto accogliere e sanzionare nella , sua compi-

meno italiana (SICILIANO, Dir. bizant., p. 189 n. 1): non certo francese (FIT
TING, Uebe1" Heimat und Alter des sogen. Bmch. p. 10; CONRAT cito p. 574; 
WRElTSCHKO nei P1"olegom. al C. Theod. di MOMMSElN e MEYER~ p. CCCXXIX). 

(i) Così 1'edizione del BbCKI~G, colla SeI}netoniana p1"inceps e le altre. 
Quella del BONIATUS (Heidelberg 1570), basata su mss. indipendenti, espone 
invece il principio opposto: "Dolum 3ctoris tam in hoc contractu quam 
in ceteris bonae fidei iudiciis heres omnino praestabit, etiamsi nec locuple
tior factlls vel lis , principalis inchoata non sito Est Emim certissima iuris 
regula ex coutractibus venientes actiones, licet delictum quoq ue versetur, 
in heredes dari. Igitur ex depositi et comm0dati et mandati et tutelae, 
denique ex quolibet contractu vel quasi, ob dolum malum defuncti heres 
in solidum tenebitur. Quamquam enim alias ex dolo defuncti non solemus 
teneri nisi pro ea parte quae ad nos pervenit, ne alieno scelere vel turpi lucro 
ditemul', hic tamen dolus ex contractu reique persecutione descendit, ideoque 
in solidum unus heres tenetur, plures vero pro ea part,e qua quis,que heres , 
est. Diversum ius est in maleficiis: ex his enim reales (!) actiones venientes 
in heredes non competunt, cum ex alieno delicto neminem gl'avari conve
niat !l' È facile rilevare come il brano sia tutto un mosaico di testi giusti
nianei (cfr. § 1 I. 4. 12; ] 2 D. 44. 7; 7 § 1 D. 16. 3> Le numerose devia- ' 
zioni di questa edizione dalle altre furono già rilevate dal BOCKING (praef. 
p. CV, e le varianti in calce al testo) e dal CONRAT (p. 580 n . 4): ma credo 
i~teressante segnalare come le deviazioni più tipiche consistono nel com)Jle-

' tare o rettificare secondo le genuine nòrme giustinianee: cfr. p. es. (cito 
pago e lino dell' e'diz. B6cKING) 91. 7; 117. 5; 118. lO; 151. 7; 182. 15: !\ 

p. 55 (2. 16. ' 3), dove l'edjzione del BONIATO riproduce la massi~a delle Isti
tuzioni (§ 3 I. 2, 4: cfr. Theoph. ibid. [FERR. p. 126J), quella del BbcKING 
- che pure rappresenta il testo più genuino - afferma la massima opposta 
(" qui vero usumfructum habet, haec omnia facere potest, ' et alium usufruc
tuarium constituere potest Il)' 

/ 
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lazÌone. Occorre quindi cercare di mettere in luce le basi s11 
cui quella tendenza può essersi svolta. 

Del come abbia potuto formarsi la do_ttrjna che SI Imper
sona in Teofilo, una, non dirò giustificazione, ma spiegazione 
parziale - non però la più ' decisiva - può anzitutto trovarsi 
nel fatto che nel diritto postclassico il dolo non figura ornai 
più come limite di responsabilità nel ca'mpo contrattuale. In 
diritto classico recenti indagini hanno dimostrato che una larga 
serie di rapporti contrattuali importava una responsabilità çhe 
non andava oltre il dolo: così, oltre il deposito, anche il mandato, 
la società, la fiducia, nonchè la tutela (1). Nessun classico poteva 
pensare che fosse' possibiJe far ricadere tutti questi «bonae 
fidei iudicia» sotto il regime delle azioni « ex delicto» per il 
fatto solo che la responsabilità non deriva se non da dolo: i 
due concetti non hanno nulla a vedere fra loro, e l'azione 
« ex contractu» resta tale anche se 'promossa per dolo, preci
samente come dal canto suo razione «' ex delicto» non muta 
natura quando - come normalmente avviene nell' a. legis A
quiliae - ne è fondamento ht semplice colpa. In diritto giu
stinianeo, anzi ' gi~ nel diritto postclassico, -in quanto l' evolu
zione data dal terzo secolo, il limite della responsabilità in tutti 
quei casi si eleva: formalmente rimane il limite antico per il 
deposito, ma - oltre la 'consueta equiparazione della colpa 
lata - la famosa L 32 D. 16. 3 contiene per lo meno il germe 
di una più profonda trasformazione, che i bizantini si sono su
bito affrettati a rilevare (2). Oosicchè i bizantini potrebbero le
gittimamente formulare l'affermazione generale che il dolo, 
come limite di responsabilità, è estraneo alle azioni contrattuali. 
Senza dubbio ciò non giustifica affatto l'assurda concezione 
di Teofilo, giacchè, sparito COllle limite, il dolo re~ta sempre, 
in tutte le azioni ' «ex contractu», ~ome fonte eventuale di re
sponsabilità accanto alla colpa: ma questa-'posizione, dirò così, 
meramente eventuale, e quindi meno saliente, può per avven
tura aver favorito il formarsi di quella conc~zione che, ponendo' 
un' antitesi eccessiva tra le due fonti di responsabilità, e la-

(i) 'Cfr. per mandato, società e tutela MITTElIS, op. cito 1. 325; per la 
fiducia il mio tentativo [più indietro, p. 137 sgg.]' 

(2) V. le indicazioni [più indìetro a p. 112J: adde Epit. p1"ivata aucta 
12,. 2; Epanagoge auota 24, 9. 
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sciando quella nOl'lnale-·- per colpa - sotto il regime normale 
dell' azione « ex contrae tu ?> , fa ricadere l' altra - per dolo -
sotto il concetto di delitto (1)-

È singolarmente istruttivo vedere come uno scoliaste re
cente, l'Agioteodorita, formuli .1' antitesi tra azione nossale e 
azione «de peculio » : 

(Rb. 5. 416, sch. 4 Hagioth. a L 4 § 1 D. 11. 5) ~l1~cLCùcruL 

G"CL arrò (J'uvuÀÀanwwç aXQclto'U ov 'XLVCLtC(L vo~uÀ(u rrEQl ()ouÀo'U' 
aÀì~à 11 arrò a~taQt'll~atOç a'XQato'U yEvO~ÉVO'U JCuQà ()ouÀo'U, wç "CLt'. 
É. tou rruQovtoç 13L~., 11 aJCò ()oÀo'U EV cr 'uvuÀÀay~UtL yEvO~ÉVO'U JCuQ~ ' 

uvt'oiJ JCaÀLv tou, ()oUÀo'U. 
[N ota quod ex contractu puro non movetur noxalis (actio) 

de servo; sed ex delicto puro commisso a servo, ut. tit. 5 huius 
lib., vel ex dolo in contractu commisso ab eodem servo]. 

Non la fonte dell' obbligazione - delitto o contratto -
determina la nossalità o meno, bensì il trattarsi o no di dolo: 
solo il caso di responsabilità contrattuale «non ex dolo» e
sclude l'azione nossalB, e questo solo caso merita per lo sco
liaste la qualifica di «contratto puro» ! L'ipteresse di questo 
scolio, come indice della dottrina in esame, è tanto più note
vole in quanto il suo punto di vista è perfettamente antitetico 
a quello che risulta per diritto giustinianeo dalla L 9 § 4 a 
D. 4.3, dove è dichiarato: proprio dai compilatori, che la stessa 
aclio doli non è sempre Dossale, ma può essere « de peculio » 
in qualche caso (2). 

(1) Quanto amino insistere i bizantini su quest'antitesi tra dolo e colpa 
può rilevarsi anche dalla 1. 32 pro D. 9. 2, dove tentano uWizzarla in tema 
di a. legis Aquiliae, configurando una diversità delle due ipotesi: l'itp. è ri
levata da KRUGER (Dig. ed. xrra ad h. l.): si noti l 'interdum _e la sconcor
danza dei tempi. Le due ipo'tesi sono realmente distinte nel regime della 
bLX'l'j ~À.ci~'l'jC; in diritto attico (resp. in duplum o in simplU1n): cfr. MEYER
SCHOMANN-LIPSIUS, 2. 2. 654. 

(2) Il testo ha subito gravi alterazioni, come mostra ' il passaggio da 
act1'o al sottinteso iudiciwn (salto di cui già 8.i meraviglia PERNICE, Labeo, 
22, 1, p. 202 n. 2), e la verosimilmente erronea citazione dell' opera di La
beone (KRUGER, Gesch. der Quellen2 p. 157). L'alterazione del testo rinforza 
la mia tesi, in quanto su questo punto di vista la commissione compilatrice 
del digesto insiste, reagendo contro le tendeny-;e contrari~. Non si creda 
peraltro che 1'Agioteodorita riporti la genuina teo; .. ia classica: egli infatti 
non pensa all'" a. doli" ma all' "a. ex contractu " promossa per dolo -: nel 
qual caso la responsabilità del dominus "de peculio" era, per diritto clas
sico non meno che pel~ diritto giustinianeo, incontroversa. 
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Di -qui si vede come i bizantini, a differenza dei cÌassici 
potendo pensare, anche nel campo contrattuale a un reO'im~ 
diverso secondo che la responsabilità nasce o ~o da dolo,b tro
vino particolarmente decisiva la determinazione di questo ele-

. mento. Riferendo la costo 6 O. 2. 20 che, a proposito di una 
. domandà di l'escissione (1), formulava. semplicemente la massima 
« dolum ex insidiis perspicuis probari convenit », i Basilici in
sistono nel rilievo che la costituzione non si applica solo - come 
risulterebbe dalla .sede in cui fu collocata - al caso dell' a. 
doli, ma anche al caso in cui si prop1uova per dolo un; azione 
«ex contractb.», e la , regola è quindi dichiarata ' importantis-
si ma: ' -

tHb. 1. 504): ~É~vl1cro ovv mu 'Xuvovoç UVtf);, EJCL JtoÀÀa crOL 
Jtavu ()'Uvu~Évo'U cr'U~~aÀÀEcr{}uL. 

[memineris regulae huius (constitutionis) q~ae tibi in multis 
valde p()terit prodesse]. . . 

I L'importanza deCIsiva del trattarsi o no di dolo appare 
anche, dalla teoria bizantina delle azioni infamanti. Nel diritto 
classico, e nelle stesse fonti giustinianee, è insostenibile la su
bordinazione dell' infamia all' essere o no la condanna a vve
nuta per dolo (2), mentre questa subordinazione si trova invece 
dai bizantini affermata, almeno implicitamente. 

Vedasi per es.: 

Rb. 2. 462 sch. 2, 'XuÀwç, a L 22 O. 2. 11: cL ()È 'XUL t'oiJ 
'XOLvwVOiJ tEÀE'Ut11cruvtoç o 'XÀ'Y]Qovo~oç t'0'D 'XOLVWVOU EvayEtUL '(TI JCQò 
crO'XLO, ov ()Là ()oÀo'V 'L{)LOV aÀÀà ()Là t'òv tGiJ t'EÀE'Ut11crunoç ()oÀov 
JCa.ÀLV 'Xutu~h'XU~O~EVOç oV'X anl-t0iJtUL. 

[Sed si socio ' defuncto heres socii convenitur (actione) pro' 
socio, non ex dolo proprio sed ex defuncti dolo rursus condem
natus infamia non notaturJ ; 

e altrove Stefano, rilevando il carattere infamante delle 
azioni d~positi e mandati, osserva -che le si possono prOli uovere 
contro Il coniuge soltanto «soluto matrimonio», 

(Rb. 3. 356, sch. a L 9 § 3 D. 23. 3) wç aJCò 'XULVOtÉQO'U ()OÀo'U 
~Età 't~v ()LaÀ'UaLV yEvO~ÉVY}v t'wv ya~wv. 

[veluti ex recentiori dolo post solutionem factam nuptiarum] : 

(i) Ofr. 8 C. 4. 44; 9 G. 2. 19; 2 C. 3. 31. 
(1\) Per la spiegazione stòrica cfr. [più indietro, p. 137 J sgg .. 

G. ROTONDI: Sc?'itti giu?'idioi, II. 25 
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e pure agli scoliasti era ben noto che nelle a. mandati e pro 
socio la responsabilità sale fino alla colpa. 

. 5. - A questa teoria, che applica il concetto e il regime 
del delictum alle azioÌli contrattuali quando la responsabilità 
pr~viene da dolo io non credo estranea la tendenza di rilevare 
appunto nel dolo la caratteristica normale delle azioni « ex de
licto ». In ordine alla distinzione, cara ai bizantini, tra obbli
gazioni «ex delicto» e '« quasi ex delicto », sono note le cri
tiche mosse alla teoria che volle trovarne la base nell' antitesi 
tra dò lo e colpa: critiche decisive (1), soprattutto per l'ovvia 
ragione che nell' a. legis Aquiliae, una delle azioni «ex delicto » 
tipiche ', si risponde anche della sola colpa. Ma è veramente 
sintomatico vedere co"me , proprio Teofilo nella Parafrasi esalta 
questo criterio differenziale, che già forse implicitamente si 
annida nei testi alterati del Digesto e delle Istituzioni. 

Per il caso del «iudex qui litem suam fecit» è detto: 
(1. 5 § 4 D. 44. 7 = 6 D. 50. 13 = pro I. 4 .. 5) «non proprie 

ex maleficio obligatus videtur, sed quia neque ex contractu 
obligatus est, [et] utique peccasse aliquid intellegitur, licet per 
imprudentiam ... » : 

Teofilo pure dichiara che nella specie non c'è un contratto 
,e neppure un delitto, ma osserva: 

(Ferr. p. 411) EO'&' atE yàQ E~ &JtELQLaç tov ÙLXa~ELV, ov xaxfl 
ÙWVOLq., tovtO EJtQa~Ev. 

[nam imperitia iudicandi, non 1nalo animo, hoc fecit]. 
, « Non è delitto perchè non c'è dolo ma semplice colpa » : 

la motivazione è molto più esplicita , che non sia quella del 
testo latino, la cui alterazione, sia o no direttamente dovuta ai 
compilatori, può omai dirsi pacifica (2). L'identica base è asse
gnata alla distinzione da uno scoliaste anonimo àlla 1. 1 § 7 
D. 9. 3: 

(Rb. 5. 327 sch. 20) ov -yaQ EO'tL X'UQLWç &~aQtrH,La tÒ JtaQòv 

(-1) Ofr. GIRARD, Manuel5 p. 638 n. 4. , 
(2) Sul testo dovrò tornare più avanti. Le recenti ricerche sul tema della 

responsabilità per fatto altrui hanno messo in luce una serie 4i casj dove 
Giustiniano ha intruso il concetto di colpa ' mentre i classici decidevano su 
basi obbiettive: tale è l'itp. della 1. 1 § 4 D. 9. 3 « culpa - est », mentre il 
testo stesso dichiara che di colpa non si fa questione (cfr. SCHULZ in Grunh. 
Z. 1911, p. 40 'estr.): forse, itp. è anche l'inciso «quamvis - exiget », giacchè 
non si vede la ragione del richiamo: brutto è il futuro exiget, e caratteri-
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JttuLO'~a, wç ~ xÀoic~, ~ aQJtay~, xaL 'tà o~oLa ... JtoÀÀ~ , yàQ ÙLa<poQ2t 
Qa-&'U~Laç xaL a~aQt~~a'toç aLO'XQO'l' xaL xaxLO''t'Y)ç JtQOULQÉO'EWç xaL 
~E~EÀE'tYJ ~Évo'U ù6Ào'U YEVO~ÉVO'U. 

[neque enim est proprie delictum ,praesens peccatum, ' ut 
furtum, rapina et similia ... magna enim differenti a inter cuI
pam et delictum turpe, et pessimum consilium et excogitatum 
dolum]. ' 

6. - Un'influenza pi-h diretta sulla tendenza in esame ebbe la 
regola stessa dell' «id quod pervenit », nella sua formulazione 
normale e nella giustificazione generale che se ne dà. I bizan
tini non si limitano a trovarne la ragion d'essere nel fatto 
obbiettivo dell'indebito arricchimento /in seguito a fatto illecito (1), 
ma amano formularla nel senso ch~ non deve l'erede lucrare 
« ex dolo defuncti». N ella compilazione giustinianea la formu
lazione più frequente, e più sicuramente interpolata, è appunto 
su questo tipo. Si vedaD:o i ,testi seguenti: 

1 § 6 D. 2. 10, Ulp. 7ad Ed. « ut ex dolo defuncti here's 
non lucretur (2) » ; 

12 D. 4. 3, PauI. 11 ad Ed .. «ne ex dolo suo lucrentur » : ' 
una di quelle leggi brevissime inserite fra due parti di un con· 
testo già d'i per sè completo, delle quali soprattutto il Longo (3) 
ha insegnato a dubitare: e particolarmente frequente è proprio 
il caso dèll' itp. di frammenti di Paolo ad Ed., inseriti tratto 
tratto nel testo di Ulpiano. 

12 §, 6 D: 10. 4, PauI. 26 ad Ed. «pIane ex dolo defuncti 
danda est ... » : tutto l'inciso' finale, ove anche potesse quanto 
alla sostanza ritenersi conforme ai principii classici, è gravis
simamente sospetto, giacchè col consueto «pIane» compilato
rio si introduce una discussione su un punto di cui Paolo si 
era già sbrigato (<< igitur non procedit quaerere an heredi et in 
heredem danda sit »): si noti anche la scorrettezza con cui il 

stico è, il " damni iniuriae " (sottint. actio = 1) damni iniuriae à:7ta.L'tijO'EL): 
v.~nche la l. 6 § 2 D. h. t. e qualche altro testo appuntato da MESSINA

VITRANO, Le az. in factum ,!3cc. , p. 25 ss. ': ' nonch~ le recenti osservazioni di 
BETTI, Sul significato di contrahere in Gaio, p. 43. A questo concetto paiono 
da ricondurre anche talune interpolazioni in materia di a. legis Aquiliae; che 
mi riprometto di illustrare [: cfr. i due studi che seguono}. 

(i) CosÌ esattamente formula la regola BONFANTE, lstit.5 p. 107-108. 
(2) Per l'itp. " h'xctenus-lucretur " cfr. DE FRANCISCI, op. cito p. 74. 
(3) BIDR. 15, 283; 19, 139 8S. Tutta un' itp. è la L 10 h. t. (ibid. 143). 
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discorso passa dall' hereditas all ' heres (<< si locupletior hereditas 
eo nomine facta sit, veluti quod pretium rei consecutus sit »). 

12 § 1 D. 29. 4, Ulp. 50 ad Ed. È interpolata (1), per ovvie 
ragioni formali, la parte dove, con una restrizione caratteristica 
e con nessun nesso colla decisIone data nel testo, è formulata 
in termini generalissimi la regola della responsabilità limitata: 

« hoc autem ita est, nisi propter dolum defuncti convp,
niatur heres; tunc enim in id quod ad eum pervenit conveni
retur » ~ 

10 § 24 D. 42. B, Ulp. 73 ad Ed. «lnlquum enim putavit 
pràetor in lucro morari eum qui lucrum sensit ex' fraude: idcirco 
lucrum ei extorquendum putavit »'. L'itp. finale fu già rilevata 
dall' Albertario (2), insistendo soprattutto sulla goffa ripetizione: fu 
anzi rilevato che l'aggiunta è tanto superflua ~a far pensare a un 
glossema. A me pare non improbabile che sia -giustinianeo tutto 
quanto l'inciso, giacchè anche nella prima parte c'è una brutta 
ripetizione: se pure in tutto il § 24 qualcosa rimane genuino 
dopo i. gravi appunti mossi dal Lenel (3) alla parte che segue 
e recentemente dal Segrè (4) alla parte iniziale. 

(i) Ofr. ALBERTA RIO, in Filangieri 1911, n. 11-12, p. 21 estr.: oltre la 
formola "nisi - tunc enim ", egli rileva la spezzatura del discorso e la 
sconcord,anza dei tempi. lo sospetto dell' inciso che precede " magis-esse ll' 

in cui manca agli infiniti continere ed esse il soggetto e che ' coll'antitesi tra 
" rei persecutio" e " poena " prepara l'avvertenza finale. 

(2} In ,ZSSt. 1911 318. 
(3) E. P.2 p. 480. 
(4) La denominazione di actio confessoria ecc., in Mel. Girard: v. 2, p. 82 

dell' estr., in nota. Giacchè sul carattere bizantino dell' espressione" actionem 
movere 'l avevo tempo addietro richiamato io pure l'attenzio.ne (cfr. ALBER
TARlO, Posso civilis e naturalis, p. 29 dell' estro n. 2) mi sia lecito aggiungere 
un paio di rilievi all'esauriente dimostrazione data dal SEGRÉ. N ella 1. 5 
D. 47 .. 23 (PauI. 8 ad Ed.), l'inciso finale " is-potest 'l espone di sfuggita e 
quasi in subordine quella che 'avrebbe ad essere la mass,ima principale, ossia 
l'inammissimilità dell' intervento del cognitor (itp. procurat01") per chi si fa 
attor'e in un'azione 'popolare. Si noti che in questo punt; del libro 8 Baolo 
trattava dell' argomento con una certa larghezza: dava infatti (1 D. 47. 23) 
la definizione dell'az. pop'olare, e alla regola accennata faceva delle spiega
zioni ed eccezioni (42 D. 3. 3): possibile che proprio questa regola tanto 
importante si trovasse esposta così di sfuggita? lo credo che i compilatori, 
,avendo escerpito un brano dove era semplicemente affermata la pos~ibilità 

di intervento del cognit;r per il convenuto, hanno trovato 0ppo.rtuno richia
mare anche la regola che vale per l'attore, della quale Paolo doveva parlare 
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44 D. 50. 17 = 9 § 2 D. 14. 4; Ulp. 29 ad Ed.: «totiens 
, in heredem damus de eo quod ad eum pervenit aetio quotiens ex 
dolo defuncti convenitur, non quotiens ex ,suo» : al testo origi
nario era per lo meno estranea questa portata così generale (i). 

Questa giustificazione imperniata sul dolo, come è perfet
tamente conforme alle tendenze etiohe ' bizantine (2), troppo fa
ci~mente si presta a ,far credere che la r,egola si possa appli
care in tutti i casi in cui ' il dolo ricorre, senza badare alla 
natura del rapporto obbligatorio ed alla funzione che essa re
gola è chiamata a compiere. Infatti tale regola vuoI essere una 
mitigazione - in vantaggio dei creditori --;- alla normale intras
missibilità di talune azioni, e non già una mitigazione - a 
vantaggio degli eredi del debitore - della trasmissibilità com
pleta di azioni d'altra natura. 

altrov,e, verosimilmente prima, e in modo autonomo. Pare sia sfuggita al SE-
• GRÈ la 1. 88 § 4. D. 31 : peraltro non tl;OVO ragione di 80spettarne. Nel Oodice, 

oltre le itp. che risultano dal cOI;lfronto ,col ' Teodosiano, è itp. la 1. 7 O. 5. 
28 dove riesce applicabde il noto-criterio ,del OOLLINET: "L'Yjç tutelae [&.ymyYjç] 
X LVO'Ufl,ÉvY]ç, o XLVY]-frc(O'Y]ç /"' la forma che nelle fonti greche si incontra fino 
a sazietà. I bizantini non mancano, anche, di rilevar~ il valore etimo logico 
di actio , &.ymy1j (ayElv = XLVELV): cfr. MICH. ATTAL. XXX (46 LE,lUNCL.) = ' 
Synopsis Mino?" A. 36 aL &.ymyaì ~yo'Uv aL xw1jattç. ' 

(i) .DE FRANCIscr, p. 15. In altri testi la regola dell'" id qu~d pervenit i, 
appare invece riferita specificamente a singole figure di obbligazioni ex 
delicto : cfr. i testi che parlano di dolo ma in relazione all' a. doli; v. anche 
1. 4 pro D. 39. 4; 23 § 8 D. 9. 2 "ex damno " (il testo è itp. ma i compi
latori non hanno potuto ragionare sul dolo, trattandosi dell' a. legis Aquiliae); 
o ad obbligazioni'ex delicto in genere: cfr. 38 D. 50. 17 (si noti la sconcordanza 
dei tempi); 9 § 8 e 10 D. 42. 5 (itp. DE F. p. 78); 3 pro D. 43. 16 ; di cui 
più oltre nel testo; 5 pro D. 3. 6 (itp. "na'l'(t-est", ALBERTARIO, ZSSt. 1911, 
319: il testo è certo più larg&imente alterato, sebbene poco persuada la 
forma con cui cerca dimostrarlo DE F. p. 76); 1 O. 4. 17 (credo itp. la inu
tile generalizzazione " vel-deliquit" e per conseguenza l'inciso " alioquin
pe1"venit ,, : verosimilmente anche la chiusa "ne-ditentur 'l' che ~ la tipi 'ca 
giustificazione compilatoria); o infine senza riferimento specifico: cfr. 1. 4 
§ 2 D. 47. 9 (itp. ' DE F. p. 73); 1 §. 8 D. 43. 4 (ibid. p. 77); 35 pro D. 44.7 
(cfr. ALBERTA RIO in ZSSt. 1911, 313); 17 O. 5. 16 (forzato, anche formal
mente, è l'inciso" nisi-fuit ,,); 3 O. 5. 21 (cfr. DE F. p. 84-); 2 O. 8.4 (del
l'erede il testo classico probabilménte non parlava). Non interessa la 1. 127 
D. 50. 1.7, giacchè espone solo il modo in cui va intesa la disposizione, 
non la sua sfera di applicazione. ' 

(2) Ofr. p. es. SEGRÈ in St. pe1· Scialoia 1. 279 n. 2; Mel. Girard cit., 
p. 47 n. 1 dell' estr. 
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Anohe in qualche altro testo , che ritengo alterato ,si ri
scontra la medesima tend-enza di ravvisare nel dolo come tale 
la ragione della responsabilità limitata. 

Così nella 1. 9 § 2 D. 4. 4; Dlp. 11 ad Ed., non soltanto 
l'inciso «vel alias in contrae tu » (i) ma tutto da «ut puta» a 
« pervenit » è verosimilmente estraneo ~l testo classico: infatti, 
posta l'antitesi iniziale tra contratto e delitto , non poteva DI
piano scegliere come esempio tipico per il secondo caso proprio 
il dolo commesso « in re deposita vel commodata» (si noti anche 
l'accostamento sospetto). , 

La 1. 8 D. 14. 4 J Iulian. 11 dig. , intrusa i~ un contesto 
di Dlpiano (1. 29 ad Ed. = 1. 7 §§ 5-9 h. t.), è intesa a spiegare 
la trasmissibilità e perpetuità dell'a. tributoria col rilevare che 
« non de dolo est ~ed rei persecutionem conti~et », e sente an-
c ora il bisogno, veramente strano in un classico, di ribadire la 
responsabilità perpetua d'ell'erede per fatto del defunto, «quamvis 
non aliter quam dolo interveniente competat» . lnterveniens in 
questo senso, per quanto non del tutto ignoto alle fonti clas- • 
s iche, è però particolarmente caro a Giustiniano (cfr. Longo, 
Vocab. s. h. v.), specie in questa costruzione all'ablativo ~ qui l'ag
giunta potrebbe essere stata suggerita dal « si dolus intervenit » 

della 1. 7 § 3 che precede e). 
. -----

(i) PEROZZI, Obbligo p. 118 n. 
(2) Analoga è l'interpolazione dell' inèiso "non interveniente speciali 

pacto" nella 1. 22 O. 2. 18 (19), rilevata da ALBERTA RIO in BIDR. XXV, 
p. 32 estro L'ammettere, per ragioni formali, questa itp. non toglie che io 
dissenta profondamente dall'A. quanto, alla possibilità, da lui negata, di au
mentare per patto la misura della responsabilità in alcuni b. f. iudicia. Il 
fatto che Diocleziano in 0011. X. 3 si limiti a porre la regola non escluge 
che possa essere genuina l'eccezione formulata in 0011. X. 5, la quale, se 
ignota a Diocleziano, avrebbe dovuto esserlo anche all' autore dell'Ermoge
niano, che è contemporaneo! Se poi la invariabilità dipende dall' essere la 
responsabilità limitata al dolo, essa dovrebbe _ ricorrere anche nell'a. fiduciae, 
mentre la 1. 39 D. 17. 1, se interpolata, proverebbe il contrario. 

In un testo si trova persino afferr::.ato che un'azione è intrasmissibile 
pàssivamente, perchè è diretta a reprim8re il dolo. L . 9 § 1 D . 27. 6, Dlp. 
12 ad Ed. HaH in factum actiones heredibus quidem competere [ceterisque 
successoribus], in eos vero non reddi Labeo scribit, nec in ipsum post annum, ' 
[quoniam et factum pllniunt et in dolum concipiuntur]. Oredo compilatorio 
l'ultimo inciso: poco felice è il " factum puniunt " e ,assolutamente anormale 
l a forma LI in' dolum concipi ". N elle fonti , sì giuridiche che letterarie (cfr. 

.. 
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D n ulteriore e non trascurabile elemento di confusione fu 
il progressivo esaurimento , operatosi nel mondo romano-elle
nico, del concetto di delitto, dovuto soprattutto al fatto che lq 
sviluppo del diritto penale pubblico ha a poco a poco attratto 
a sè le figure tipiche del 'oIassico delitto privato (1), talchè, 
mentre va sempre più affermandosi l 'antitesi tra il ' campo ci: 
vile ne] nuovo senso e. il criminale , sembra attenuar si" o per 
lo meno essere meno vivamente sentita e meno costantemente 
richiamata, la dicotomia fondamentale delle fonti ,d'obbliga
zione (2). A ciò non fu cer"tamente estrane'a qualche influenza 
di diritto greco: per quanto le attuali cognizioni in proposito 
non siano sufficientemente complete e sicure, giova però met
tére in luce qualche ,elemento di valore non trascurabile. 

Anzitutto può ritenersi che la distinzione tra delitto e con· 
tratto come fonte di obbligazione non è nel diritto greco, così 
n ettamente posta come nel diritto romano, dove essa domina, 
per così dire, tutta la materia come antitesi fondamentale: che 

il Vocab. ittrispr. e il Thesaur. l. l., S. h. v.) si fa costantemente seguire a 
concipere (-i), coll' in e l 'accusativo, la struttura speciale dell' a~ione, e-meglio 
della formula: sia riguardo al rapporto in cui essa si trova colla norma di 
diritto sostanziale (in ius, in factum concipi~, sia riguardo alla natura (in 
rem, in personam). " In doluro " , come" in culpam "' "in b. fidem ", "in 
diligentiam concipi (formulam) " non ha esempi fuori di questo, giacchè ben 
diverso valore ha Paut Sento 5. 7. 4 (" stjpulatio concepta in dolum 'l)' e 
nel FI'. Vat. 98 "casus' " ha valore generico, non quello tecni~o in materia 
di responsabilità. Probabilmente l'intrasmissibilità passiva era giustificata 
da, Labeone sulla base della concezione " in factum ", mentre nel Digesto 
l'elemento che primeggia è il dolo, come vi insiste Cirillo (HB. 3, 734 sch. 
2), ed è l'elemento unico che figuri nel testo dei Basilici (ibid.: à.:7tò M).ov). 

(i) Già 1;1el Digesto, ad eccezione dell' a. legis Aquiliae che l giusta l'or
dine edittale, ha una sede a sè (9. 2), i singoli, delitti privati ' vennero riu
niti in una sede (lib. 47) che precede immediatamente i " crimina publica " 
(48), e costitiliscono con questi, nel pensiero dei compilatori, il gruppo, or
ganico dei" libri terribiles ,, : (cost. Tanta, § 8 a). Nei Basilici" tutti i de
litti sono raggruppati nel libro 60. 

(2) Per quanto tarda, merita di essere ricordata l'esposizione che fa 
PsellO' nella Synopsis legU1n, data la speciale importanza che vi ,ha la par
tjzione sistematica. Parlando delle fonti delle obbligazioni, egli comincia 
subito colla quadripartizione 1'e-verbis-literis~corisensu, come se tutte le ob
bligazioni fossero contl'attnah (v. 93 as. :7toAÀ.illv 8' o'ÙO'illv 'tillv ò'ywyillv 'tÉO'O'(t.QEç 
Cl.L fl''Y}'tÉQEç - o.c; E'Vox,àc; WVOf.LCt.O'CI.'V, 8Wfl·OUC; 'tLVCl.C; 8L%Cl.LOVç· - f) QÉ, f) BÉQBLç, 
Àb;EQlC;, 'tE'taQ't'Y} li %ovO'ÉvO'ov). Solo più tardi si ricorda della distinzione che do· 
vrebbe essere fondail1entale Cv. 108: €:7td ai 'tLC; €VÉXE'tCI.L :7tÀ'f)f.Lf.LEÀOYV 11 (J'v~BaAAro'V) . 



- 392 --'-

anzi ai greci sembra essere stato ignoto il concetto di «delitto» 
in quel senso tec~ico in cui ai ' romani è famigliare: certo il 
greco Uf.taQt11!HX ha un valore assai più generale (1). In partico
lare, e pur lasciando da parte quel travagliato passo d'Aristo
tele dove i delitti sono addirittura riassunti sotto la categoria 
geuerale del cruvaÀÀaYf.ta (2), pare conforme alle tendenze di quel 
diritto considerare sulla stessa linea le obbligazioni «ex delicto» 
nel senso romano e quelle che costituiscono casi di inadem
pienza contrattuale. Di ciò è un indizio prezioso la riconosciuta 
applicabilità della Ù(X11 ~Àa~11ç in funzione sussidiaria pel risar
cimento del danno " contrattuale e), in quanto precisamente la 
Ù(x11 13Xa~11ç, che corrisponde, nella funzione normale, alla romana 
a. Legis Aquiliae, non potrebbe avere quell'applicazione, concor
rente colla Ù(x11 cruv-(t11XWV JWQa~acrE(ùç, se il pensiero greco non 
ravvisasse nell' obbligo di risarcire il danno contrattuale un " 
caso che si può ricondurre alla categoria generale del «dam
num iniuria · datum ». 

E in verità, se è perfettamente spiegabile per la mentalità 
greca, pare a me quanto mai antiromana la concezione, che si 
affaccia in qualche testo del Oorpus iuris e più decisamente 
~ei testi bizantini, secondo cui l'obbligazione nascente da una 
violazione contrattuale può qualificàrsi come «ex delicto », o 
quanto meno assume una natura mista, secondo la caratteri
stica espressione di alcuni scoliasti, come per es. Stefano. 

(1) [Per l'antitesi tra a/-L&Q-c'Y]/-LCL (reato doloso) e àyv6'Y]/-LCL (colposo o ca
suale) v. WENGElR nella recensione a TAUBENSCHLAG, Das Strafrecht im R. 
der Papyri, in ZSSt. 1916, p. 340]. 

?) Aristot. Eth. Nicom. 5. 2. (5) 13: -cov-co'U 8È. (sc·. OLOQ-&O)"cL'Xo'Ù OL'XCLLO'U) 
/-LÉQ'Y] Mo' -c&v YÙQ O''UVCLnCLYWhrov -cù /-LÈv È'XOVO'L& ÈO'-CLV, -cù o' à'XovO'w .. <E'XovO'LCL 
/-LÈv -cù -co Lci.OE, OLOV :rtQUO'Lç, OOVf], OCLVELO'/-L6ç, ÈyyV'Y] , XQllO'Lç, :rtCLQCL'XCL-CCL-&f]'X'Y], /-LL
O'-&roO'Lç' hOVO'LCL OÈ ÀÉyE-cCLL, O-CL Yj àQx'lÌ -c&v O''UVCLnCLY/-L&-crov -cov-crov E'XOVO'LOç. 
T&v O· à'XO'UO'LroV -cù /-LÈv ÀCL-&QCLLCL, OLOV 'XÀo:rtf] , fA.0LXELCL, CPCLQ/-LCL'XELCL, :rtQOCLyroyELCL, 

.00'UÀCL:rtCL-CLCL, oOÀOcpOVLCL, 'ljJE'UOO/-LCLQ-CUQLCL . -cù OÈ ~LCLLCL, OLOV CLt'XLCL, OEO'/-L6ç, -&ci.va.
-coç, aQ:rtCLyf], :rtf]Q(J)O'Lç, 'XCL'X'Y]yroQLCL, :rtQO:rt'Y]ÀCL'XLO'/-LOç. Qui O'UVci.ÀÀCLYfACL ha un va
lore larghissimo, applicabile ad ogni CàSO in cui c' è un rapporto tra oQuv 
e :rtci.O'XELV, come tra ÀCL/-L~ci.VELV e oLBOvCLL: rapporto di cui il concetto greco 
rileva l'analogia (cfr. HIRZElL, Themis, Dike und Verwandtes, p. 191 n. 3): 
s~l testo aristotelico v. anche da ultimo DONATI B., Dottrina pitagorica e 
aristotelica della giustizia, p. 28. 

(3) Cfr. BEAUCHElT, Hist. du dr'. P?'. de la rép. Ath. 4. 393 ss.; HITZIG, 
in ZSSt. 1898, 184; MElIElR-SCHOMANN-LIPSIUS, Das atto Eecht und Rechtsverf. 
~. 2. 657. SS. 

/ 

Hb. 2. 31, sch. 23 a L 1 § 18 D. 16. 3: È:TtEL()~ ov xa-&aQòv 

Uf.taQt11 f.ta tò ÀEx-&Év, cruvaÀÀaYf.tan ()É Ècrn crUf.t:TtE:TtÀEYf.tÉVOV. 

[quoniam non purum delictum quod dictum est, sed " con
tractui commixtum] (1). 

. Antiromana sia perchè confonde ed innesta le due tipiche 
cause che i classici tengono nettam.ente distinte, non solo per 
la necessità dello schematismo ma per la diversità del regime; 
sia perchè essa non è possibile se non attraverso una conce
zione del «delictuni» come fonte d' obbliD'azione D'enerale e 

b b 

indeterminata, che è invece ai classici ignota (2). I romani con-
cepiscono bensì, come è notissimo, la possibilità che in iln 
unico fatto ' concorrano gli ' estremi e della violazione contrat
tualè e di un determinato delitto, regolando il concorso d'a
zioni che ne deriva; ma non possono pensare che un' inadem
pienza contrattuale possa "di per sè sola esser configurata come 
« delitto» (3), nè :ammettere, anzi neppure porre in discussione, 
che l'azione -:- unica -- che ne ·deriva possa perciò regolarsi 

(1) Cfr. anche Stefano sch. È:rtì. 1'ov-co'U (ibid.) e HB. 3. 416, già riferito. Il 
medesimo concetto trovo in una nota di Càlodrus Proconsnl, scolias~e del 
sec. XI, che, per spiegare una difficoltà nascente dalla 1. 15 D. 27. 3, ricorre 
a quest' antitesi fra il "delictum purum " e quello che ha la sua radice in 
un contratto: 

(HB. 5. 720) AVO'Lç' d /-LÈv 'XCLf}CLQ6v Èa-cL -cò <1.fACLQ-Cci.VELV, 'XCLL OÙ'X EXEL :rtQQ
cpCLO'LV 11 àQX1ìv O''UVci.ÀÀCLY/-Lci. -cL, E'XCLa-coç 'X. -c. À .... Et oÈ :rtQO'Y]yEì."t"CLL O''UVci.ì,ÀCLY/-LCL, 

11 waCLvEL, wa:rtEQ È:rtL -c&v 'XOLV'U Èm-cQo:rtlìv OLOL'X11ao'nffiv, 11 :rtCLQCL'XCL-CCL11f]'X'Y]V 11 
'Xo/-L/-Lo8ci.-cov ÀCL~6VLffiV ... 

[Solutio. Si quidem pw'um est delictum, et non habet p?'aetextum. aut 
initium contradum quendam.; unusquisque etc. Sin antem praecedit contractus, 
vel quas,i, veluti in his qui communiter tutelam gesserint, vel depositum 
vel commodatum susceperint ... ]. 

(2) Nel diritto moderno, dove la figura del delitto come fonte di obbli
gazione s'e, vorrei .dire, annegata nella diziolle generalissima dell'art. 1151, 
è naturale che la dottrina si trovi necessarjamente imbarazzata nel segnare 
i confini tra colpa contrattuale e colpa aquiliana, sì da far pensare se non 
sia meglio addirittura sbarazzarsi di questa dicotomia: cfr. le ultime note
voli osservazioni di CARNELUTTI, in R. D. C01nm. 191~, 2. 743. Del i'e;to 
anche in diritto romano io penso che la cosiddetta colpa aquiliana non sia -
che un tardo adattamento della teoria della colpa alle norme della l. Aquilia, 
ispirate a criteri obbiettivi. [Cfr. i due scritti che segu0no]. 

(3) Con questi rilievi io non intendo affatto di negare il valore "assai 
largo ohe ha il sostantivo clelictum, e più il verbo delinquere, nelle fonti 
romane: " giacche - a differenza di contractus - si tratta di parola di 
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in parte, e precisamente quanto alla trasmissibilità passiva, 
sulla falsariga delle azioni «ex delicto» (1). 

8. - Queste considerazioni spero abbiano giovato ad illu
minare, per dir così, l'ambiente giuridico in cui potè sorgere 
quella tendenza di cui abbiamo visto in Teofilo il rappresen
tante più cospicuo: rimane ora a vedere il posto çhe essa oc
cupi di fronte ~l sistema del diritto giustinianeo, come cioè 
si siano comportate con essa le commissioni compilatrici. 

Anzitutto è bene porre in chiaro che, se Teofilo è, tra i 
bizantini, quello che formola più nettamente la massima, non 
deve però supporsi che si tratti di un' opinione sua personale 
ed esclusiva. E ciò per un triplice ordine di considerazioni. In 
primo luogo quell'opinione la troviamo accolta, in epoca parec
c hio posteriore, dal N omofilace e dall'autore del Brachilogo, e 
non come un' opinione singolare .ma come un principio ovvio 

uso comune ed , antico, e che tollera un' infinità di acceziQPi anche non 
tecniche (cfr. il VOC. iurispr. e il Thes. l. l., s. /1,. v.)-: solo nego che i clas
sici potessero pensare a ravvisare delle ob1. ex delicto, o dei casi ibridi, 
nelle obbligazioni nascenti da violazioni contrattuali. Oiò sarebbe stato, del 
resto, un andare a ritroso dell' evoluzione storica, la quale ha portato la 
graduale assunzione nel campo contrattuale di rapporti non tutelati in an
tico se non con rimedi di natura penale. Torna in acconcio rilevare l'itp. 
segnalata recentemente dallo SCHULZ (ZSSt. 1912. 49: cfr. BEsELER, Beitrèige 
2. ] 6) nella 1. 51 D. 21. 1 (delictum eiusdem quod in contrahendo admiserit): 
bene lo S. osserva che qui non c'è un delitto: per la stessa ragione mi è 
assai sospetto il " delictum " che" non ex animo sed ex contractu venit " 
della L 1 O .. 2. 35, la cui lezione è del resto malsicura, quantunque confer
mata dai Basilici (RB. 1. 525). 

(1) Per questo aspetto del problema non credo dover trascurare una attesta
zione del libello de actionibus, tanto più interessante ove si ammetta cC'n lo 
ZACHARIAE (ZSSt. 1893, 88 8S.: cfr. peraltro i recenti dubbi del SEGRÈ, in 
1l1él. Girw"d, p. 34 S8. estr.) che esso rappresenti diritto postclassico an
teriore a Giustiniano. Al n. 20 (l. cit. p. 91) si tratta dell'a. legis Aquiliae e 
della corrispondente a. l. Aq. utilis, 11TOL in factum: e segue: «xaL Ev-fra flèv 
f'ÒMymç ~O'UM!-Lf-frà L'L'\IL ÈvciY8O'-fraL, !-L1ì U:1tf(JL'L ùè U:1tÒ :1tQocpovovç %aL :1tfi.crL'\l Byvm
cr!-LÉvo'U L'OLç 'VOflOLç cr'U'VaÀ.À.ciY!-La'toç ,p'yooyTj, 't-Y)v in {actum. Et ÙÉ ... ». È singolare 
come di questa' generale" a. in factum '" che entra in campo quando manchi 
l'azione" ex contractu" tipica (in questo senso cfr. BRUGI, in St. per Amari 
2. 289 n. 1: nè muta il concetto adottando la lezione del REIMBACH " a:1tò 
:1tQocpavovç cr'U'V. » : per il bizantinismo dell' a. in (actum genel"a1,is cfr. da ul
timo OOLLINET, Études histol"iques 1. 201), si ravvisi in certo modo il proto
tipo nell' a. l. Aquiliae, se p,ure non la si identifica addirittura con essa: 
cfr. pure Synopsis Minor (ZACH. J. gl". -l"Ol1L 2) 1. 22. ' 

- 395-

e tradizionale: nè la parafrasi te~filina, nè le Istituzioni stesse 
di fronte alle altre parti del Oorpus iuris avrebbero potuto ser
vire di base esclusiva allo sviiuppo di una simile dottrina, se 
non avesse ~vuto, all'infuori del Oorpus iuris stesso, una larga base 
nella prassi e nella sCLlOla. Ohe poi, in secondo luogo, questa 

, dottrina fosse già viva e ,diffusa nell'età giustinianea, è provato 
c1alla reazione esercitatasi contro di essa sia - come vedremo 
tra breve - dagli stessi compilatori, sia - come già si è visto 
- per parte di scoliasti contemporanei o di poco posteriori a 
,Giustiniano stesso, come Taleleo, Stefano, l'Anonimo e Cirillo. 
Un'opinione isolata di Teofilo difficilmente avrebbe meritato 
così larga ed energica reazione: anzi, aggiungerò, difficilmente
Teofilo stesso nella redazione delle Istituzioni - qualora col 
Huschke il libro quarto gli si attribuisca (1) - e poi nella 
Parafrasi si sarebbe preso l'arbitrio di insinuare, così di pas
saggio, una sua veduta affatto personale. I motivi, da ultimo, 
che possono aver determinato il formarsi di quell'opinione non 

, datano soltanto da Giustiniano, ma preesistono per tutto il pe
riodo romano-ellenico; e trattandosi , come si vide, di motivi 
di indole non pratica ma piuttosto concettuale e sistematica, 
tutto contribuisc~ a far credere che l'opinione medesima si sia 
affer~ata già nel quarto ' o nel quinto secolo nelle scuole orien
tali di diritto. Ogni congettura più precisa non può avere che 

(1) La coincidenza del passo delle Istituzioni colla ·Parafrasi non prova, 
naturalmente, nulla per la paternità del primo: è però lecito congetturare 
che una massima così anormale sarebbe stata corretta o quanto meno atte
nuata, e non esaltata,dal parafrast,e, se non ne fosse stato lui il diretto 
responsabile. In ogni modo non se ne può trarre col FERRINI (Al"ch. Giur. 
37 (1886) 373} un argomento in contrario, giacchè non si può dirfl che solo 
il parafraste dia a quella falsa massima una importanza che i compilatori 
delle Istituzioni non le volevano dare: egli non fa se non precisare ed esem
plificare. 

Anche altra volta la coincidenza delle Istituzioni e della Parafrasi in 
un singolare equivoco (pr. 1. 3. 23 rispetto a 1. 17 § 2 O. 4. 21) ha fatto 
sospettare che a Teofilo vada attribuita la paternità del passo delle prime 
(BOISSONADE, in Rev. hist. du dl'oit 1866 pago 144). Disgraziatamente nol! 
ho t.rovato, su questo problema, scolii sicuramente riferibili all' altro compi
latore delle istituz:ioni, Doroteo, onde rilevare come egli la pensasse in pro
posito: giacchè lo 8ch. 2 in TIB. 5. 583, riferito più oltre, nonostante la sua 
formulazione molto generale, si potrebbe anche ritenere riferibile unica
mente ad una limitata categoria di azioni; fatta ragione d,ella sede e del 
testo a cui si riferisce. ' 
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un valore meramente ipotetièo: peraltro qualche elemento più 
diretto in favore dell'origine e diffusione pregiustinianéa della 
massima in questione può avanzarsi con qualche verosimiglianza. 

Un primo elemento si ritrae dalla versione greca della 1. 1 
O. 5. 54 nei Basilici, lumeggiata sotto un punto di ~ista ana
logo li quello che' fu brillantemente illustrato dal Ricçobono (1). 
Il Riccobono ha mostrato come in molti casi le divergenze che 
corrono tra il testo dei Basilici e il corrispondente del Oorpus 
i uris possono spiegarsi nel senso che i Basilici abbiano avuto 
come modello il testo classico originario: in una serie di casi 
già lo Zachariae aveva messo in luce che· il 'ìwtà :rr68aç delle 
costituzioni imperiali corrisponde al Oodice Teodosiano e non 
al Giustinianeo. La divergenza tra la 1. 1 O. 5. 54 e il suo cor
rispondente nei Basilici, che, fu esaminata in addietro, non può 
certo spiegarsi con una applicazione diretta di tale criterio: i 
Basilici non riproducono certo la costituzione classica" giacchè 
il testo classico parlava di semplice negligenza (2), e l'equipa
razione della colpa lata al dolo è bizantina. Ma io credo poco 
verosimile, pur non potendolo escludere in IUodo assoluto; che 
l'ignoto autore greco avesse sott'occhio il testo nella redazione 
giustinianea, soprattutto perchè il testo fu chiaramente inteso 
sì dai contemporanei (Taleleo) che dai posteriori (Teodoro), il 
che prova che la lezione s'era conservata corretta; e la grande 
notorietà e autorità di Taleleo, il %w8 L%EVt'Y]ç per antonomasia, 
garantiva contro gli errori. Mi pare più probabile che ~cyciÀ11 
&~ÉÀELa dei Basilici rappresenti non uno svisamento della «ne
glegentia quae non latae culpae comparari possit » dei compila
tori, ma una alterazione della semplice « neglegentia» originale. 
Una ragiçme 'per alterare non mancaya. Infatti, prima che Giu
stiniano avesse dato alla 1. cito quel valore nuovo che altra 
volta ho messo in iuce e), a un giurista del 40 o 50 secolo, che 
trovava la responsabilità del tutore e del suo erede da tempo 
elevata fino alla colpa, la massima della 1. 1 O . . 5. 54 doveva 
riuscire addirittura incomprensibile: qualche copista o qualche 

(1) In Mél. Fitting, 2 p. 463 sS.: il criterio ba trovato recenti applica
zioni p. es. in BIONDI, B1DR. 21. 222 e Actio arbitraria, p. 40; BFJRGFJR, 
Teilungsklagen p. 17 n. 1 (cfr. però KRUGFJR P. in Deutsch. Lit.-Blatt, 1912, 
2736) ; TA UBFJNSCHLAG, V01'mundschaftsrechtliche 8tuclien, passim. 

(2) Ofr. [più indietro, p. 300 sg.J. 
e) Cfr. [più indietro, p. 304 sg.]. 

., - S97 -

commentatore può aver pensato che , se qualche 'diversità di 
trattamento fra tutore ed erede vi è, non può essere se non 
nel senso di applicare alla responsabilità per dolo la ornai con
sueta limitazione, e può, in conformità, aver corretto «negle
gentiam» in «magnam neglegentiam» : cosa questa certo non 
impossibile, perchè coll'equiparare la colpa lata al dolo Giusti
niano non fa che applicare un principio già corrente. Il fatto 
poi che quest'alterazione non sia stata accolta dai compilatori 
del çodice potrebbe spiegarsi come un indizio di quella reazione, 
che si vedrà, alla teoria che essa rappresenta; ma può spie
garsi anche con maggiore verosimiglianza e semplicità suppo
nendo che nei man<;>scritti, naturalmente più autorevoli, che 
del codice Gregoriano essi avevano tra mano, la costituzione 
si fosse conservata genuina. 

Un altro argomento, pure indiretto, per l'origine antegiu
stinianea di quella dottrina può trovarsi qualora si riconosca 
il nesso, che ho messo in .luce, tra essa e la formazione della 
categoria delle obbligazioni quasi ex delicto, differenziate dai 
delitti ,per l'elemento soggettivo, e questo criterio . differenziale 
si ravvisi, sia pure implicito, nel testo gaiano riprodotto nel 
digesto e nelle istituzioni. Basterebbe infatti richi~mare la sa
gace os.servazione fatta recentemente dal Berger (1), 'il quale ha 
messo in rapporto il fatto della perfetta corrispondenza (2) tra 
la 1. 5 § 6 D. 44. 7 e il § 3 I. 4. 5, coll' altra, dimostrata dal 
Ferrini (3), che delle fonti principali, quali appunto le Bes co
tidianae, i compilatori delle Istituzioni si servirono direttamente 

(i) Nella reèensione ai Beitrage di BFJSFJLFJR, in KVJSchr. 19i2, 437-:8. 
(2) Quanto all' unica divergenza (dig. " de clamno aut furto,,: inst. " de 

clolo aut furto,,) ritengo prob::tbile cbe la lezione genuina sia quella del 
digesto (cosÌ MFJSSINA-VITRANO, op. cito p. 41; diversamente PAMPALONI): 
danno e furto sono gli eventi tipici a cui si estende la responsabilità spe
ciale dei nautae ecc. Orederei eccessiva l'ipotesi che l'alterazione nelle Isti
tuzioni vada ricollegata alla fallace tendenza teotilina, giacchè essa era ben 
lontana dall'andare all' assurdo di radiare il clamnum iniuria clatu1'ì~ dal 
gruppo dei delitti privati. A questo estremo è ben giunto però l'Agioteo
dOl,ita, il tardo scoliaste a cui dobbiamo la più cospicua massa di materiali 
~n tema di delitti nel libro 60 dei Basilici: cfr. RB. 5.447, sch. 1 a L 1 D. 
47. 1: rcyvroO'x.c, O'tL UìLro"tLX.à. 0'f..Lo,Q"t11 f..Lo,"tcl. cLO'L "to,ih'o,' ~6Àoç, {)~QLç, o'Q:rto,Ylì x.a:l 
x.Ào:rt~ [cognoscas quod privata de lieta sunt naec: dolus, iniuria, rapina, 
furtum1 ! 

(3) BIDR. 13, 105: cfr. BONFANTFJ, St. del d. rom2• 645. 
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e non già attingendo al Digesto. Giacçhè è poco verosimile
osserva il B. - che i compilatori abbiano potuto correggere 
così radicalmente il testo direttamente sull' esemplare di Gaio 
usato poi per redigere le Istituzioni, è più agevole pensare che 
si tratti di · un' elaborazione postclassica che i compilatori tro
varono già compiuta nel manoscritto. che avevano a disposi- , 
zione. ~er l'origine antegiustinianea del testo non sono in realtà 
prive di peso le considerazioni linguistiche del Berger, quan
tunque - co~e fu osservato (i) - all'argomento negativo de
sunto ' dal linguaggio delle costituzioni giustinianee non possa 
darsi valore assoluto; mentre d'altra parte le considerazioni 
sostanziali con cui il Perozzi (2), e oon lui il Mitteis (3), il Mes
sina-Vitrano (4) e lo Schulz (5) hanno demolito la classicita del 
testo, resta,no con tutto il loro valore. 

9. - Oome si comportarono i compilatori del Oorpus iuris 
di fronte alla tendenza di cui ci occupiamo'? Diffusa, come s'è 
visto, al loro tempo, anzi abbracciata, più o meno consciamente, 
da uno almeno di essi, quali tracce ha essa lasciate nella com
pilazione all'infuori di quella nelle Istituzioni '? Giova tener pre
sente come i moventi di vario genere che spiegano e determi
nano quella tendenza sono vivi ed operativi nell'ambiente giu
ridico giustinianeo; giacchè precisamente dalla compilaziene ho 
potuto derivarne, nelle pagine precedenti, alcune fra le mani
festazioni più salienti: quella tendenza dunque i compilatori 
non potevano ignorarla, e neppure passarla sotto silenzio; do
vevano pronunci~rsi nettamente o in favore o contro di essa. 
Essi, che pure hanno fatto largo uso dei criterio dell' « id quod 
pervenit », presero una posizione radicalmente contraria a quella 
tendenza estrema che tale criterio applicava anche in materia 
contrattuale: tendenza di cui non ebbero difficoltà a rilevare 
il vizio logico e, soprattutto, le anomale conseguenze pratiche; 
essi approfittano quindi di ogni occasione per ribadire con 
energia la massima opposta. 

Giova ora prendere in esame i testi relativi: essi rivelano 
nei compilatori la preoccupazione di combattere quella teoria, 

(1) KRUGER P., l. cito 
(2) Obbligo p. 145 ss. in nota. 
(3) R. PTivatr. 1. 86 n. 38. 
(4) ()p. cito p. 39. 
(5) In Grunh. Z. 1911 p. 44. 
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di cui conoscono la diffusione: a tale scopo essi devono alte
rare, con aggiunte e con spostamenti, i testi classici, i quali 
potevano bensì . enunciare la massima corretta ma non combat
tere formalmente una tesi contraria, in quel tempo inesistente 
ed inconcepibile. 

Agevolmente si Pl1Ò dimostrare l'alterazione avvenuta nella 
1. 121 § 3 D. 45. 1, Papinian. 11 resp. Ex facto rei promit. 

tendi doli stipulatio heredem eiùs tenet [.sicut ex ceteris aliis 
contractibus, veluti mandati depositi]. 

lo credo compilatorio l'inciso «sicut-depositi». Papiniano 
si occupava della stipulazione «dolum malum abesse afuturum
que », e rilevava che essa non obbliga soltanto il promittente 
ma anche il suo erede, qualora sia scaduta per essersi il pro
mittente stesso reso colpevole di dolo. Il richiamo di tutti gli 
altri contratti, con relativa esemplificazione, si rivela anche 
formalmente ' come un' appiccicatura' per la struttura disgraziata 
che il periodo ha finito per assumere: nella prima parte infatti 
è detto, . correttamente, che la stip .. doli «t 9net heredem ex 
facto rei» : nella seconda, nonostap.te l'ostentato parallelismo, 
l' «ex ceteris aliis contractibns» esige un riferimento diverso, 
anzi inverso. Non si può intendere che sia la stipo doli la quale 
« tenet heredem ex ceteris contractibus », ma è necessario sot
tintendere una costruzione passiva che, lasciata fuori la stipo 
doli, dovrebbe ricostruirsi press' a poco «sicut ex ceteris ;1liis 
contractibus heres tenetur» (1). Si noti anche la superfluità 
della ripetizione in «ceteris aliis », unico caso, infatti, nel lin
guaggio dei giureconsulti, e la nota simpatia di Triboniano per 
siffatte esemplificazioni. 

Le Il. 152 § 3 e 157 § 2 D 50. 17 acquistano la loro impor
tanza in diritto giustinianeo unicamente dal trovarsi collocate nel 
titolo «de regulis iuris »; anche a voler prescindere dalle altera
zioni che per lo meno la seconda di esse ha certamente subito. 

La 1. ' 152 § 3 (Ulp. 69 ad Ed.), elevata dai compilatori a 
massima autonoma, faceva parte di un contesto relativo all'« in-

. terdictum unde vi » : la serie dei frammenti è così ricostruita 
. dal Lenel (Paling. Ulp. 1532): 

(1) Oosì difatti intendouo i Basilici (HB. 4. 313 = Suppl. FERRINI, p. 65): 
f.à.v È:7tEQùrt'l'j-&ù) fl.'lÌ :7tOLELV MÀov 'Xa.L :7tOLT)OCO, ÈvÉx.ov"taL OL 'XÀ'l'jQ VOfl.OL, roO:7tEQ "tov 

EV X.QT) OEL '(hao fl.Évo'U 'Xa.L "t'il ç :7ta Q a.ofrT) 'X11 ç. 
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1 § 48 D. 43. 16 Ex causa huius interdicti in heredem et 
bonorum possessorem [ceterosque successores] Ìn factum actio 
competit in id quod ad eos pervenit (1), , 

3 pro h. t. quod est et si quis armis deiectus est, [quia ex 
facinoribus defunctorum de eo quod ad heredem , pervenit actio 
datur. suffic:it enim non in lucro versari eum heredem, non 
etiam damnum subire]. 

152 § 3 D. 50. 17 In contractibus quibus doli praestatio 
vel bona fides inest, heres in solidum tenetur (2). , 

La L 3 pro è sicuramente alterata, sia per indizi formali 
(noto le due pesanti negazioni e il goffo «eum heredem ») sia 
perchè la regola della trasmissibilità «in id quod pervenit» 
delle azioni penali è addotta a giustificare il regime dell' inter
detto, che azione penale per i classici non è: si potrebbe quindi 
sospettare che sia giustinianeo appunto questo regime; nel qual 
caso l'antitesi che risulta dalla L 152 non avrebbe nulla di 
classico. Ma anche senz' arrivare a quest' ipotesi radicale, a cui 
l'interpolazione di quel tes~o fornirebbe di per sè sola una 
base insufficie'nte,' basta rilevare che, se mai, Ulpiano poneva 
l'antitesi non tra azione «ex contractu» e «ex delicto », ma 
tra l'azione «ex contractu», a legittimazione passiva normale, 
e l'a. in factum che, data in sostituzione dell' interdetto, avrebbe 

(i) Non vuoI essere trascurata l'osservazione che fa a questo prop0sito 
Doroteo (HB. 5. 583 sch. 2), rilevando che l'" a. in factum " a cui qui si 
allude non è "in d:uplum", ~a " in id quod pervenit", come è la regola 
della generale responsabilità degli eredi: nCi.ç yò.Q 8ui80x,oç ctç "Cò nEQLEÀ:&ÒV 
Etç a:ù"Còv f-Lovov Xa."CÉX,E"CaL, mentre nel caso dell'" a. vi bonorum raptorum " 
e dell'" interdictum de vi armata" c' è l'" a. in factum, 11"CLç €V "C0 
€SEAÀ:11VLa f-L<1l dç "Cò 8LnÀ.ci.aLov yÉYQa.n"CaL". E nella stessa sede uno scoliaste 
recente, l' Agioteodorita, conferma che l'a. j n factum è " in simplu!U ,,; e 
che non si deve tener conto della versione greca (f-L~ yò.Q nQoax,uç "C<1l €çEA
A'YjvLaf-L<1l; e poco oltre: "cu twP(h"Cquf-L 1:U U:7tAOVV à.naL"Covau, €SEÀ.À.'YjVL~Of-LÉV'Yj 8è 
:7tE:7tAa.V'Yjf-LÉvcoç Etç "Cò 8L:7tAOVV). Ofr. anche, per questo singolare equivoco, 
HB. 5. 312 8ch. 11 (a. L 41 D. 9. 2), dove è censurato il testo greco inesatto; 

, HB. 5. 317, dove l'a. in factum della L 49 pro ·D. 9. 2 è resa con" 'tu LÒ 
8L:7tAOVV à.:7taL"CovaU à.ycoyU ,,; HB. 5. 231 sch. 18, che rettifica "in factum in 
simplum " in luogo di " in duplum,,; HB, 5.230 sch. lO, dove invece l'errore' 
rilevato dipende dal fatto che n ella specie l'azione era " in quadruplum ". 
La genesi prima dell' equivoco sta nella creazione bizantina dell' a. in factum 
generalis (cfr. Agiotheod. in HB. 5. 292 sch. 65;. ' 

e) Il LITTEN (in Festgabe fur Giiterbok p. 257) pone questo frammento 
come punto di partenza per la sua indagine sul concetto di " dolo" nell' a. 
cloli, ma non 'si occupa dell' antitesi che il frammento stesso presuppone. 

# 
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con esso in comune il tipo, dirò cos1, reale di legittimazione pas
siva (1). 

N on diverso sembra (2) il valore della 
L 157 § 2 D. 50. 17, Ulpl' 71 ad Ed. In contractibus suc

cesso~es éx dolo eorum quibus successerunt non tantum in id , 
q uod pervenit, verum etiam in solidum tenentur, hoc est unus· 
quisque pro ea parte pro qua heres est. ' 

Il fr. si riferiva all' interdetto «de precario», e va c n
giunto (Lenel, Paling. Ulp. n. 1610) colla 

1. 8 § 8 D. 43. 26. Hoc interdicto heres eius qui precario' 
rogavit tenetur quemadmodu.fll ipse, ut, siv8 habet sive dolo 
fecit quominus haperet, vel ad se perveniret, teneatur: ex dolo 
autem defuncti hactenus, quatenus ad eum pervenit. 

Elementi formali, e l' antinomia sostanziale con altri testi, 
rendono questo fi-. oltremodo sospetto (3), e non immune da 
sospetti è la stessa 1.157 § 2. Per lo meno devono i compila
tori aver operato delle soppressioni; giacchè Ulpiano, se poneva 
l'antitesi, doveva pure in qualche modo introdurla e spiegare 
la diversità dei due casi. La spiegazione apposta all' enunciato 
della responsabilità in solido è assai infelice, introdotta com' 'è 
con un «hoc est» (I); oltre che, in realtà, inutile, giacchè, fer
mata l'antitesi tra responsabilità «in id quod ,pervenit» e re
sponsabilità per l'intero, io non so se un giurista classico 

(i) Per questa base della trasmissibilità passiVa degli interdetti in 
genere cfr. FADDA, Az. popolare, p. 200 S9.: per il problema generale, tuttora 
~b iudice, MITTEIS, RO'm. Privatr. 1. 109 n, 32 e gli autori ivi citati. ' Pro
mette occuparsene DE FRANCISCI (o.p. cito p. 72 n. 1). 

. (2) Ofr. anche DE FRANCISCI, p. 15. Il tentativo di contenere l'antitesi 
nell ' ambito '.contrattuale, riferendo la responsabilità integrale ai "bonae 
fidei iudicia " e quella limitata ai contratti" stricti iuris " (così PERRENON, 
in OTTO, Thes., 1. 638), è da un pezzo superato (cfr. SCHULTING, Notae 7. 
2. 879). 

(3) Sembrano negare in modo as'soluto 1'interdictum de precai-Ìo contro 
1'erede Pau1. Sento 5. 6. 12; Oels. 12 § 1 D. 43. 26; Papin. 11 D. 44. 3: cfr. 
sul tema UBBELOHDE in Arch. (. civ. Prao:;. V. 69 p. 242 e, in diverso senso, 
nella Continuaz. di GLuèK, tit. 43. 16 (tI'. it. p. 160): del problema non mi 
occupo per non entrare nel campo di altre ricerche. Formalmente noto 
nella 1. 8 § 8 cito la inolegante ripetizione "heres tenetur 'ut (= ita ut) ... 
teneatur ,,: dopo la formola tipica, e già completa, " sive habet sive dolo 
fecit quominus h&.beret ", l'aggiunta" vel ad se perveniret ;, non serve che 
a preannunciare la tipica riserva finale. 

G. ROTONDI :, SC"itti Gw,9'idici, lI. 26 
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avrebbe sentito il bisogno di aggiungere l'osservazione banale 
che quest' ultima non esclude la divisione «pro parte heredi
taria» nell' eventualità di più eredi. Poco logico . è anche, in 
questo caso, il nesso «non ta,ntum-verum etiam », il quale nor
malmente (1) presuppone .nel secondo membro qualche cosa che 
si aggiunga al contenuto del primo che riman fermo, e non, 
come è invece in questo frammento, la sostituzione d'un crite
rio con uno diverso. 

L. 12 D. 44. 7, Pompon. 29 ad Sab. Ex depositi et. · com
modati et mandati et tutelae et negotiorum gestorum ob dolum 
malum defundi heres in soliduIl,l. tenetur. ' 

Al sospetto generico che grava su simili elenchi esempli
ficativi (2) viene in soccorso il criterio d'interpolazione lumeg
D'iato dal Oollinet (3), consistente nel trovare il nome dell'azione :1 genitivo senza il corrispondente «actio» o «iudicium» : il 
testo appare pensato alla greca (<< E?{ "ri\ç depositi .... aywyf\ç»), e 
può quindi tenersi per certo che i compilatori vi han~o post.o 
mano". Il riferimento originario del frammento non -è SICuro: 11 
Lenel (4) crede si debba riferire a qualche -interdetto, Illa rileva 
d'altra parte che esso, e la 1. .38 D. 50. 17 che gli si deve con
giungere, sono in connessione con altri testi dello stesso ~i~ro 
di Pomponio (L 60 D. 6. 1; 70 eod; 1 D. 26. 9), che ,aglI In
terdetti non paiono riferibili. A me però basta il rilievo che 
appunto i problemi agitati in questi frammenti contemplano ~a 
condanna del possessore, la responsabilità di chi possiede e In 
quanto possiede (5); sicchè, anche senza poter precisàre in modo 
più specifico il riferimento originario, è giustificata l' ipotes~ 
che anche qui l'antitesi f{)sse tra la legittimazione normale, dI 
tipo personale, e quella di tipo reale; se pure, data l'indubbia 
alterazione del testo, l'antitesi risale davvero a Pomponio. 

(i) Cfr. p. es. Gai. 1. 97; Ulp. l § 1 D. 1. 1; 1 pro D. l. ~2; 19 § 6 

D. 47.2. 
(2) Anche 1'accostamento " depositi et commodati" è so~petto, per quanto 

qui non ricorrano elementi specifici (cfr. DE RUGGIERO, In BIDR. 19. 21). 
(3) NRH. 1910, 157. 
(4) Paling. 2 p. 137 n . . 3. 
(!'» L. 60 D. 6. 1: " possessor ,,; 70 ibid. cfr. 69 (PauI. 13 ad Sab., che 

e la sede corrispondente al lib. 29 di Pomp.): ~, qui dolo fecit quominus 
possideret ,,; 1 D. 26. 9: "pupillum pOBsesBorem )l ' 
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Il modo con cui i compilatori si sono serviti di questi testi 
per ribadire il principio della trasmissibilità integrale delle 
azioni '« ex contractu» mostra l'interesse che essi avevano a 
fissare questa massima, ma non ancora la reazione formale 
contro la massima opposta. Questa la troviamo invece ' esplicita 
in altri due testi. 

L. 49 D. 44. 7, PauI. 18 ad Plaut. Ex contractibus venientes 
actiones in heredes dantur, licet delictum quoque versetur, 
veluti cum tutor in tutela gerenda dolo fecerit · aut is apud quem 
depositum est: quo casu etiam cum filius familias aut servus 
quid tale commisit, de peculio actio datur, non noxalis. 

Per quanto sia assai incerto l' ordine delle materie negli 
ultimi libri ad Plautium (1), pare che questo frammento appar
tenga ad un contesto in cui il giureconsulto trattava ex pro
f~sso la trasmissibilità delle azioni (2): dalla stessa sede proven
gono due altri frammenti, la 1. 92 D. 45. 1, ' dove però il pro· 
blema non concerne la respon'sabilità, e la L 20 D. 48. 19, che 
contiene la nota massima dell' intrasmissibilità della pena: 

Si poena alicui irrogatur, receptum est commenticio iure 
ne ad heredes transeat. Ouius rei illa ratio videtur, quod poena 
constituitur in emendationem hominum, quae mortuo eo in 
quem constitui videtur [constituitur Mommsen] desinit. 

Faccio subito notare che qui Paolo ha di mira non le 
azioni penali nascenti dai cosiddetti delitti privati, ma l' azione 
penale pubblica, alla quale sola egli poteva riferire l' accennata 
funzione emendatrice: in secondo luogo che la massima, qui 
posta, della intrasmissibilità della pena già irrogata contro il 
~otpevole, non ha nulla a vedere colla intrasmissibilità dell' a· 
zio ne penale,' nel campo dei delitti privati, l'ipotesi corrispon
dente a quella fatta qui da Paolo, si risolverebbe nel senso 
della trasmissibi,lità della pena pecuniaria, in quanto si sup
pone avvenuta la condanna, e si sa che basta la litis contestatio 
a far sì che l'azione sia sempre trasmissibile. 

L'antitesi che interessa sta quindi tutta nella L 49, e qui 
essa è posta veramente 'con un' energia impressionante: mà è 
opera ' dei compilatori. Indizi d'ogni genere abbondano. Non in-

(i) Cfr. KRUGER, Gesch. d. Quellen2 p. 174. 
(') LlIlNlllL, Paling. Pau!. D. 1247. 
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sÌsto sull; espressione «actiones ex contraclibus venientes» (1) , 
giaccbè pare che la stessa frase ricorra nel frammento «de 
formula fabiana» (2), ma rilevo però che gli altri testi del digesto 
in cui si trova sono sospetti, e certo interpolata è la frase in 
applicazioni analoghe (3). Non è felice il «licet deliclurn quoque 
vers~tur ~ anche formalmente, giacchè il costante uso classico 
di ,versari avrebbe richiesto « in his» o simili (4): sostanzial
mente poi ho largamente documentato come soltanto i bizantini 
insistano su questa compenetrazione dell' obbligazione «ex ,de
lic~o» con quella contrattuale; e infat"ti nei B~silici. questo 
punto di vista è espresso anche in modo più energico , 

{Rb. 5.510): aL a:n:ò a'UvaÀÀay~atoç aywyal 8La~a(;0'UO"L %atà 
LÒV %A"1QOVOf!tov et %al uf-taQt"1f-ta EXO'UO" LV. 

[ex contractu actiones transeunt ad heredem etiam si de-

lictum habent]. , 
Nel seO'uito il caso del tutore è male scelto come esempio b , 

di azione «ex contractu », come d'altra parte non dà risultato 
soddisface~te il tentativo di Bese1er (5) di e-liminarlo :' infatti il 
caso del depositario, 'che secondo il Beseler 'avrebbe ad essere 
il solo classico, è esposto in modo soverchiamente elittico, nè 
riesce a sanarlo l'integrazione proposta dal Mommsen (6), che 

(i) [La ritiene itp. anche RICCOBONO, Dal dir. rom. classico al dir. moderno, 

p.53Ql· 
(2) [V. pérò ora ALBERTA RIO , Due osservazioni sul fragm. de formula 

Fabiana, Roma, Athenaeum, 1920]. 
(3) In 1. 7 § 1 D. 4. 5 è itp. (PEROZZI, Obbl. p. 118 in n.) "et actionum 

ex delicto venientium,,; così la 1. 23 § 4 D. 21. 1 "q uamvis enim poenales 
videantur actiones, tamen, quoniam ex contractu veniunt, diçendum est ... » 
(DE FRANCISCI, op. cit. p. 26): l'intimo nesso tra la prima parte d~l § 4 e 
il '§ 6 mi fa anzi ritenere itp. tutta la parte da " quamvis " a " competunt "e 
infatti il § 5 dove i compilatori proclamano la trasmissibilità, su cui la loro 
attenzione è verosimilmente richiamata dall' antitesi che essi hanno posto 
tra az. p,enale e " ex contractu '" ribocca di superfluità (hae actiones quae ex 
hoc edicto oriuntur adverslls heredes omnes competu,nt). La 1. 18 § 1 r;>, 5. 1 
è notoriamente rimaneggiata: meno sospetta pare invece la 1. 1 § 8 D. 9. 3, 
dove la base della antitesi è sostanzia.lmente corretta. Non. interessa la forma 
" actio venit ex stipulatione " (2 § l ' D. 13. 4:) o " ex re " (46 D. 44. 7). Già 
da FARRO' (Ration. 3. 263) fu riconosciuta l'itp. della L 57 § 3 D. 18. 1 "dolo 
ex utraque parte veniente,,: cfr. HEUMANN-SECKEL 9 s. h. v.: trascura di 
rilevarla K:R:UGER in Dig. ed. XII. [V. su questi testi ora ALBElRTARIO, l. cit.]. 

(4) Ofr. FORCELLINI, Lexicon,. KREBS, Antibarbarus, s. h. v. 
(5) Beitrage 2. 7. 
(6)" circa id quod depositum est", 'seguendo la congettura del V AN DE W ATER. 
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genera un' intollerabile ripetizione. Oerto l'accostamento del 
servus al filiusfamili(1;s corre per il secondo dei due esempi 
,ma non per il primo. Il' « quo casu» e ,il «quid tale commi
sit» (n 'tO LOUtOV) sono, infine, elementi che concorrono a dimo
strare che il testo fu rimaneggiato dai compilatori in misura 
tale da rendere impossibile qualunque tentativo di restituzione. 
L'opinione, che in questo testo i compilatori combattono, è pre
cisamente quella di Teofilo, in base alla quale il fatto che nella 
tutela o nel deposito si dovesse rispondere dolo faceva sì che 
l'azione soggiacesse al regime delle azioni «ex delicto» quanto ' 
alla limitata trasmissibilità: un giurista classico nè avrebbe 
pensato ~lla possibilità di una dottrina siffatta nè comunque, 
per combatterla, si sarebbe espresso così. 

Pure alterata io ritengo la 
L 7 § 1 D. 16. 3, Ulpian. 30 ad Ed. Datur actio depositi 

in hel'edem ex dolo defuncti in solidum: [quamquam enim alias 
ex dolo defuncti non solemu8 teneri nisi pro ea parte quae ad 
n08 pervenit, tamen hic dolus ex contractu reique persecutione 
descendit, ideoqu,e in, 80lidum unus heres tenetur, plures vero 
pro ea parte qua quisque heres est]. 

Davvero non fa meraviglia com'e di fronte a questo testo 
uno Bcoliaste bizantino (1) abbia potuto pensare trattarsi di una 
opinione singolare di Ulpiano: tanto appare pesante e cattedra
tica la giustificazione di una massima che doveva essere della 
più limpida evidenza, quale la trasmissibilità normale dell' a
zione contrattuale. Veduta poi più da vicino, questa giustifica
zione si l;ivela interpolata. Anzitutto, come poteva Ulpiano -at
tribuire alla regola della trasmissibilità «in id quod pervenit » 
tale un valore generale da poter scrivere che «quamquam alias 

, non solemus~ ... tamen hic .... », quasi 'che la norma applicata al 
deposito sia una timid~ eccezione a una regola'? Se ad un' an
titesi generale ' Ulpiano poteva pensare, doveva piuttosto esser 
quella della . intrasmissibilità norm,a,le delle azioni penali: e 
nèppure credo possibile che Ulpiano pensasse al ca,so speciale 
dell' « actio doli», in quanto la generalità dell' espressione usata 
non cons'ente un riferimento così tassativo, tanto più ove si 

(i) No~ophy1., HB. 2. 25 Bch. 4. 
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t enga presente il carattere meramente sussidiario dell' azione 
medesima (1). 

UlpianQ, poi, spiegherebbe la trasmissibilità col dire che 
qui il dolo «ex contractu reique persecutione descendit», cu
riosa espressione che è unica nel linguaggio dei giurec:onsulti (2): 
se già molto infelice è il dolo ' che discende «ex contractu», è 
addirittura goffo il dolo che discende «ex r:ei persecutione »', e 
.non può spiegarsi se non colla spiccata simpatia dei compila
tori di mettere in luce, come base della trasmissibilità dell' a
zione, la sua nat1.!>ra reipersecutoria. Tutta la parte seguente, 
poi, coll' antitesi tra l' «unus heres» e i «plures» (S), mi parè 
sospetta per un' altra ragione. Il testo va congiunto (4) colla 

1. 9 D. 13. 1. In condictione ex causa furtiva non· pro 
parte quae pervenit sed in solidum tenemur, dum soli heredes 

. s umus; pro parte autem heres pro ea parte qua heres est te
netur. 

Fa impressione vedere il giureconsulto ripetere, quasi in 
un unico contesto, e con espressioni su per giù identiche, lò 
stesso concetto: 

« ideoque in solidum unus hm'es tenetur, plures vero pro 
ea parte qua quisque heres est»; 

«in solidum tenemur dum solJ heredes sumus, pro parte 
autem heres pro ea parte pro qua heres est tenetur». 

-Quest' osservazione Ulpiano non può averla fatta, in questo 

(i) La giustificazione data nel testo è incompatibile anche coll'ipotesi 
che Ulpiano mettesse in antitesi il r~gime della formo la in ius con quello 
de.11a f. in factum: se anche Ulpiano pensava a quell' antitesi, certo è che i 
compilatori hanno raffazzonato il testo da cima '-3. fondo. 

(2) Logicamente, la frase dovrebbe essere ' pensata inversamente: si 
potrebbe cioè concepire il vincolo che ha la sua base, la sua origine, nel 
fatto doloso, cosi come si parla, p. es., di " contractus " o " iudicium" che 
" descend~t ex bona fide" (PauI. Sento 2. 17. 18; L 57 § 3 D. 18. 1), ma non 
mai viceversa. 

(3) Dubbi su questa parte aveva sollevato il SORRENTINO, op. eit. p. 12: 
ma v. [più indietro, p. 126 n. 1]' Della confusione tra il criterio dell'" id 
quod pervenit" e qllello della responsabilità " pro parte her'editaria " è un 
indice curioso la 1. 9 pro D. 43. 16, di cui difficilmente Paolo vorrà essere 
tenuto responsabile (più eredi rispondono ciascuno "non in amplius quam 
pervenit" ossia "pro parte,,: "qua de causa (l)" talora l'erede "pro 
parte" è tenuto in solido, se a liti ' " totum pervenerit " l). 

(() LENEL, Paling. Ulp. n. 899. 
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punto, se non una volta sola. Ora è fuor di dubbio che nella 
sede originaria (1. 30 ad Ed.) Ulpiano trattava del deposito, e 
precisamente commentava 1'.inciso edittale «in heredem - dabo »: 
però ' l'averne i compilatori utilizzato una parte per il titolo 
« de condictione furtiva» non fa nascere meraviglia nè sospetto, 
giacchè Ulpiano, che svolgeva l'argomento con notevole am
piezza, poteva benissimo aver avuto occasione di accennare al 
regime della « condi etio furtiva » : un appiglio gli poteva essere 
foi'nito dal rilievo, che troviamo fatto da Paolo appunto nella 
sede corrispondente (L 31 ad Ed.: 1. 13 § 1 D. 16. 3), che «com
petit etiam condictio depositae rei nomine» ; e, introdotto l'ac
cenno alla «condictio», se ne illustra brevemente il regime 
quanto alla, trasmissibilità. 

Ma è credibile che e per l'a. depositi e per la condictio 
furtiva Ulpiano ripetesse, a così poca distanza, quell'osservazione, 
che pare del resto così ovvia, relatiya al caso di pluralità di 
eredi'? O non è assai più probabile che solo i compilatori, divi
dendo il testo, fra le due sedi diverse, abbiano sentito il bisogno 
di ricompletare la parte rimasta monca per effetto dello str~lcio'? 
Se ciò s'ammette, ognuno converrà come l' intervento compila
torio sia più ' verosimile nella l. 7 § 1 D. 16, 3 che . non nella L 9 
D. 1iJ. 1, stralciata di peso fuori dell' originaria sedes materiae: 
sia perchè la.I. 9 non solleva, a quanto io vedo, nessun grave 
sospetto fòrmale - per quanto lo stile sia alquanto slegato -
mentre s'è visto quanto profondamente rimaneggiata sia la 
1. 7 § 1; sia perchè a proposito della «condictio» poteva essere 
per avventura meno superfluo il rilievo di Ulpiano, giacchè la 
trasmissibilità passiva di quest' azione, come fu oggetto di vive 
dispute fra i romanisti (1) e già fra i màest:d bizantini (2), poteva 
anche nei giuristi classici dar luogo. a qualche spiegazione, per 
porla in antitesi con casi già . esistenti di trasmissibilità · « in 

(i) La trasmissibilità " in id quod pervenit " ebbe nn sostenitore ener
gico in CUIACIO (Opp. 4. 298 D.), confutato da OSIUS AURELW'S in OTTO, Thes. 
3. 744, e da FABRO, Ration. ad. h. l.; De erro pragm. dee. 78: V. le ulteriori 
indicazioni sulla controver':!ia in SCHULTING, Notae, 3. 127; GLUCK, Gomm. 
tit .. 13. 1, tr. it. PACCHIONI, p. 23 ss.; FRANCKE, Beitrage cito p. ,28; V AN
GEROW, § 145 n. 2; WINDSCHEID, § 425. 

(2) Basta scorrere gli seolii al tit. 13. 1: cfr. specialmente HB. 5. 425 
seh. 2; 429 seh. 1 eyrill.; seh. 2 Steph.; 432 seh. 8 Cyrill; 433 seh. 12; 
435 seh. 1 Cyrill . 
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id quod pervenit » , e sia pure solo coll'jntrasmissibilità assoluta 
dell' azione penale di furto. Oredo quindi non troppo aU,dace la 
ipotesi che nella l. 7 § 1, come è sicuramente itp. l'inciso 
ti quamquam-pervenit JJ' così sia un rifacimento compilatorio 
anche la parte finale: che se gravi indizi formali per questa 
ultima mancano (1), ciò dipende dal fatto che i compilatori non 
ebbero che a riprodurre press' a poco le parole stesse che 
Ulpiano usava per l'altro caso. 

, Riassumendo, dei sei testi che nel digesto insistono sulla 
trasmissibilità «in solidu'-!ll» dell' azione «ex contractu» per 
dolo del defunto e ,respingono, più o meno esplicitamente, la 
tendenza opposta, alcuni -avevano, nella sede originaria, una 
portata diversa, altri " nella parte in cui è posta l'antitesi, 
sono opera dei compilatori. Non i classici, per i qua~i non 
sorgeva ombra di dubbio, ma i compilatori, che conoscevano 
1'esistenza d' una dottrina contraria, hanno formulato con tanta 
energia la massima che -'-- per dirla colle loro parole - il 

, « dolus ex contractu» segue, quanto alla trasmissibilità della 
azione, un regime diverso da quello del «dolus ex delicto ». 

10. - lo credo di aver posto sufficientemente in' luce la 
origine bizantina della tendenza rappresentata ' dal § 1 I. 4. 12 
e la reazione dei compilatori contro di essa. Abbiamo qui un 
es~mpio del come non sempre, nel lavoro di compilazione, si 
sianosenz' altro accolte le tendenze nuove delle scuole orientali, 
sostituendo o adattandole ,ai principii classici, ma, talvolta, si 

' sia invece riaffermato il principio classico contro le aberrazioni 
scolastiche. Nè ciò deve parere strano. Per quanto profonde 
siano le innovazioni contenute nel diritto giustinianeo, e per 
quanto non a torto si insista sul carattere bizantino di 'questa 
legislazione (2), pure è da tener presente che in ogni lavoro di 

(1) Poco elegante è certamente 1'" unus heres teneatur", con cui SI e 
voluto esprimere succintamente quanto in modo un po' prolisso ma più 
normale è detto nella 1. 9. 

(2) Vi insiste con particolare larghezza, il OOLLINET nello volume delle 
sue Études histo1"iques sur le droit de Justinien, su cui vedi la mia recen
sione [Scritti giU'Y'idici, l1[J. Quanto ho svolto in queste pagine puo servire 
a mostrare, come di fronte allo sfacelo delle dottrine classiche e alle super
fetazioni delle scuole, 1'opera di Giustiniano possa aver rappresentato tal
volta una sana reazione: il senso pratico dei compilatori del dige'sto - che 
erano in maggioranza dei pratici . - li ha per avventura salvati dagli eccessi 
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codificazione, consistente nel ricomporre ad unità un sistema di 
n orme giuridiche, venute si svolgendo per secoli sotto l'influsso 
dei fattori più disparati, il lavoro di revisione non va sempre 
a vantaggio delle tendenze ultime. Molto si , concede a queste, 
:rqa il processo di fissàzione , specie se attuato su materiali clas
sici, ha necessariamente, almeno in parte, una tendenza conser
vatrice: tanto più se nel lavoro stesso di revisione la teoria 
antica, appare più logica, e nessuna seria esigenza pratica induce 
a una deviazione. Oosì nel Oorpus iuris alcune ten~enze pret
tamente bizantine - la «natura actionis», p. es., e la «natura 
contractus» - sono più o meno esplicitamente accolte e utiliz
zate: ma' non è a far le meraviglie che alt~'e ne siano state 
recisamente escluse, e precisamente quelle che, frutto di costru
zioni dottrinali fallaci (1), si presentavano in contrasto non solo 
colle fonti - che i compilatori avrebbero potuto adattare colla 
solita facilità - ma colla logica dei principii, da cui non c' era 
raaione eli deviare. Oosì nel caso in esame: il criterio dell' « id b 

quod pervenit» è dai compilatori largamente utilizzato in quanto 
serve loro ad attenuare in varie ipotesi il rigore del regime 
classico; ma la tendenza estrema rappresentata da T~ofilo, 

quantunque notevolmente diffusa, troppo ripugnava alle regole 
generali nè , d'altra parte, alcuna ragione pratic,a consigliava 
ai compilatori di accoglierla: Respinta, anzi, in previsione di 
possibili dubbi" più volte implic,itamente o esplicitamente combat
tuta, quella infelice massima è riuscita ad insinuarsi in un testo 
e a perturbare la dottrina sì degli scoli asti orientali che degli 
esegeti d'occidente: ma il rilievo della sua genesi spuria impone 
che se ne prescinda completame:r;tte, ~ia dal punto di vista del 
diritto classico che da quello del diritto giustinianeo ,(2). 

del bizantinismo dottrinale. Anche dal lato formale, del relilto, è agevole con
statare come lo. stile delle costituzioni giustinianee non arriva a quegli 
estremi di ampollosità a cui giungono costituzioni anteriori. 

(1) Forse a siffatfe aberrazioni, nelle quali tendenze locali soverchiavano 
la retta tradizione, allude Gi L1stiniano acce~nando all'" adulterina doctrina " 
insegnata nelle scuole di Alessandria e di Oesarea, da lui perciò soppresse 
(cost. Omnem § 7: cfr. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht, p. 203; OOLLINET, 
op. cito p. 33 n. 1). ' 

(2) In una serie di note di prossima pubblicazione nei R endic. del R. 
1st. L011tbardo l'ALBERTARIO si propone di dimostrare interpolate tutte le 
applicazioni del criterio dell' id quod pervenit in tema di responsabilità. 
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Secondo quanto egli mi comunica, in parecchi rilievi e~egetici i suoi risultati 
confermano i miei: così per le itp. nelle 1. 3 pro D. 43. 16; 2 C. 8.4; 8 D. 14.4; 
9 D. 43. 16; e parecchi dei testi bizantini da me illustrati, p. es. lo scolio 
di Doroteo in RE. 5. 583, possono essere utili alla sua tesi, la cui portata 
assoluta mi lascia peraltro perplesso. Il risultato di tali indagini riuscirà 
in ogni modo una eccellente conferma della tesi da me svolta in queste 
pagine, giacchè quanto più largamente può dimostrarsi la derivazione bizan
tin.a del criterio dell' id quod pe1'venit in svariate applicazioni, tanto più 
chIaro appare che solo Giustiniano può aver sentito il bisogno di mettere 
in guardia contro la tendenza di applicarlo persino in materia contrattuale. 

rLe note qui accennate comparvero poi in Rend. 1st. Lom. (1913), p. 298 
sgg.; 340 sgg.; 449 sgg. i 545 sgg.; e in BIDR., 26, p. 90 sgg.; p. 281 sgg.]. 

Teorie postclassiçhe 

sull' " actio legis Aquiliae " (*) 

(Litiscrescenza e lex Aquilla: a. in factum e a. in 4uplum: 

a. legis Aquiliae utilis e a. in factum generalis). 

È merito di studi recenti aver richiamato con maggior in
sistenza l' atte~zione sui rapporti che passano tra le riforme 
consacrate nei codici giustinianei e lo stato del diritto nel 
mondo postclassico, per determinare in quale misura tali ri
forme rappresentino novità dei compilatori, o non piuttosto .J 
rispecchino risultati che la dottrina e la pratica avevano già 
da tempo raggiunti. Come sempre quando le ricerche si avviano 
per nuovi sentieri, molte sono le incertezze e., nella scarsità di 
elementi di controllo o di canoni critici provati dall'esperienza, 
molta prudenza è doverosa, sia nel determinare la data di tali 
innovazioni, sia - problema affine ma distinto - nell'attribuire 
a elaborazioni pregiustinianee la loro menzione nei testi che il 
Oorpus iuris ci ha conservati. Un punto può nondimeno rite
nersi sicuro: se delle innovazioni di sostanza una parte note
vole va certo riferita direttamente ai commissari di Giustiniano, 
le costruzioni dottrinali di tipo bi~antino, che qua e là fanno 
capolino nei testi o che da essi sono . presupposte pur senza es
servi formulate .. non sono invenzione di Triboniano e dei suoi 
collaboratori ~ bensì il portato delle scuole (1), di cui i compi
latori si fanno semplicemente l'eco. 

(*) [Pubblicato negli Annali della Faèoltà di Giurisprudenza della Uni
versità di Perugia, 1914.] 

(f) Cfr. da ultimo MITTEIS, in ZSSt. 1913, 414. 
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Preoccupati delle novità pratiche da introdurre nei testi, 
i compilatori non avevano nè il tempo nè lo scopo di perdersi 
in variazioni di carattere teoretico, montre è ben naturale che, 
impregnati delle dottrine correnti nelle scuole dell' epoca, ne 
sl~bissero la continua influenza. Nè sempre queste tendenze si 
concretano testualmente in una o più interpolazioni: non è raro 
il caso che la formola sçolastica rimanga fuori del te'sto, e non 
si riveli se non attraverso le' fonti bizantine'. Ma bene spesso 
solo la conoscenza di tale dottrina permette di porre il testo 
nella sua vera luce, e di rilevare e spiegare le alterazioni ad 

, esso apportate (1). Già il Longo" nei suoi omai cla'ssici studi 
sulla natura actionis, notava che quella teoria, pur tanto im
portante per la comprensione della dogmatica giustinianea, non 
ha lasciato nel Oorpus iuris che tracce assai ,scarse: sono; come 
egli scriveva con felice immagine, le schegge volanti di un 
ceppo che si trova fuori del Oorpus iuris (2) . E l'importanza 
della teoria parallela della natura contractus non è tanto per 
gli scarsi frammenti in cui la formola ' si è insinuata, quanto 
per l'efficacia che tale ' dottrina, semp.re presente ai compila
tori, esercita sul nuovo orientamento della teoria dei pacta 
e del regime contrattuale (3). Anche la singolare dottrina bizan
tina relativa alla limitata trasmissibilità delle azioni ex contrae tu 
nel caso di dolo (4) non ha nel Oorpus iuris che un unico ac
oenno diretto, sfuggito a uno dei compilatori delle Istituzioni, 
mentre la sua diffusione nelle fonti bizantine, le manifestazioni 
indirette, la stessa reazione manifestatasi contro di essa~ ne atte
stano la profonda importanza. 

lo mi propoago qui di esaminare un' complesso di dottrine 
postplassiche che rappresentano fu or d'ogni duhbio delle nette, 
e' talvolta ' strane, deviazioni da~ concetti genuini: le quali of
frono un particolare interesse sia ,per la loro complessità, sia 

(1) Fu giustamente osservato (BONFANTE e BRANDILEONffi, Relaz. al Congr. 
9'iU1"id~ di Palermo, 1903) Ch8 nelle compilazioni bizantine si possono talora 
saggiare le tendenze più ascose di· sviluppo che an.imano l,a legislazione giu
stinianea. 

(2) LONGo, Natura actionis nelle fonti bizantine, in B/DR.17, p. 60 d,el
l'estr. 

(3) Cf. Natura c01ttractus, in B1DR.24 [e sopra, p: 159 sgg.] suL tema, in 
seguito, COLLINET, Études historiques etc. I, 195 sg.; MONNIER; in NRH. 1913,625. 

(oi) Of. Dolus ex delicto etc; [qui addietro]. _' ___ ~ . I 
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per la abbondanza delle manifestazioni, largamente diffuse nel 
teElPo e nello spazio: hanno ~ come si vedrà, radici anteriori 
all'epoca giustinianea; si affacciano, con spunti indiretti e di
screti, nello ambito stesso della compilazione (1), pronte poi a 
riprendere il sopravvento, travisando ed alterando il regime 
genuino. 

I 1. Litiscrescenza e lex Aquilia. 

La l. Aqt"ilia come base del reg'ime della litiscrescenza. A. legis Aquiliae 

sempre in d"'''ph"m. La litiscl'escenza nella l}l'assi bizantina. 

1. -- Le dottrine postclassiche di cui mi occupo riguardano 
vari punti relativi all' a. legis Aquiliae, sia quanto al suo, re
gime processuale, sia quanto ai presupposti obbiettivi della sua 
esperibilità. 

È noto, anzitutto, che l'a. legis Aquiliae è di quelle !< quae 
infitiatio,ne duplantur»: 

Gai. 4. 9 .... : . ex 'his causis ex qui bus adversus infitiantem 
in duplum agimus, quod accidit per "actionem iudicati, depensi, 
damni iniuriae legis Aquiliae, aut legatorum nomine quae per 
damnationem certa relicta sunt (2). 

Nel d'iritto giustinianeo, sparita l'a. de pensi, v~nuta meno 
la litiscrescenza nell'a. iudicati e) e nel legato per damnationem 
- giacchè il caso che gli è sostituito ' non ha che una corri
spondenza formale - l'a. l. Aquiliae rimane in realtà l'unica 
che 'conservi il regime classico: si oapisce quindi àgevolmente, 

(t) La traccia più saliente è il § 14 1. 4. 3, su cui v. al c. 3°. Non faccia 
mecraviglia che anche qui, come nel caso altra volta studiato del dolus ex 
delicto, la principale traccia giustinianea della teoria bizantina sia rappre
sentata da un passo delle Istituzioni. I c<;>mpila.tori di queste, servendosi 
del materiale classico .con assai maggiore libertà, senza neppure i vincoli 
delle citazioni, più facilmente possono rivestire il loro pensiero delle for
mole a loro famigliari: e di 'più le Istituzioni, avendo una destinazione pre
valentemente scolastica, meglIO si prestano a formulazioni e q,istinzioni 
dottrinali, al1e quali del resto i due compilatori, appartenenti etrambi al
l'insegnamento, hanno una ben naturale propensione. 

(2) Cf. Gai. 4. 1.71; PauI. Sento 1. 19. 1, dove è a torto aggiunta l'a. de 
modo agri. 

(3) 'Cf. WENGER, Zur Leh?"e 'lion de?" a. iudicati, pago 28 sg. 
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nè può far meraviglia, che i giustinianei a 'questa ricorrano 
quando occorre loro un esempio di azione « quae infitiatione 
crescit », come per es. nella 1. 20 § 4 D. 5. 3 (i). 

- Nelle fonti bizantine è frequente la designazione perifra
stica dell' a. l. Aquiliae come quell' azione che è « in duplum 
adversus infitiantem, adversus confitentem in simplum ». Veda~i 

Rb. 5. 108 [B. 52. 1. 33 = 34 pro D. 44. 7]: XaL 11 JtEQL 
{)BQEWç àywy~ , xaL 11 Èç O~oÀoyLaç ~Èv Elç tÒ àJtÀovv, sç aQv~aEwç 

oÈ Elç tÒ OlJtÀOVV aywyi} aQ~o~EL. 

[et iniuriae actio et actio ex confessione quidem in simplu~, 
et infitiatione autem in duplum competit]; 

Rb. 5. 257 [B. 60. 2. 1 = 1 § 4 D. 9. 1]: ~aÀÀov o vo~oç 
o Eç àQv~aEwç ~Èv dç tÒ èhJtAOVV àJtaLtwv, Èç O~oÀoyLaç oÈ ELç tÒ 
aJtÀovv aQ ~O~E l. 
[potius lex quae ex infitiatione in duplum ' teJidit, ex , confes
sione in simplum, competit]: ofr. Synopsis Basilicoru1n Z. 1. 3 
[Zachariae, lus gr.-rom. 5. 252]; , 

Rb. 5. 260 sch. 48 a 1. 1 § 16 D. 9. l,: ti}v Èç aQv~aEwç 

~Èv dç tÒ OlJtÀOVV, Èç O~oÀoyLaç oÈ tÒ aJtÀovv aJtaltovaav, 'l1tOl tòv 
, Axo'U 'CÀ LOV. 

[(actionem) ex infitiatione in duplum , ex confessione autem 
simplum exigentem, scilicet Aquiliam]; 

Rb. 5. 313 [B. 60. 3. 41 = 41 § 1 D. 9. 2]: aÀÀà tU Èç aQ
v11aEwç Elç tÒ OlJtÀOVV aJtaltO'lJaTI, Èç O~oÀoyLaç 'oÈ Elç tÒ aJtÀovv, 
VJtOXE ltal. 
[sed actioni ex infitiatione duplum exigenti, ex confessione 
simplum, subiacet], e lo sch. 15 spiega: 14) 'AXOU'(ÀLqJ [Aquiliae]; 

Rb. 5. 540 [B. 60. 13. 1 ' = 1 § 2 D. 47. 4]: aAÀà ÀOLJtÒV 
aQ~o~EL Èç o~oÀoy(aç tÒ aJtÀovv, Èç aQv~aEwç. oÈ tÒ OLJtÀOVV. 
[sed competit ex confessione simplum, ex infitiatione duplum], 

e lo sch. 6 tov 'AYLW{}EWO. To'UtÉatLv' àÀÀà ÀOlJtÒV aQ~6~EL ... 
o 'Axo'ULÀ LOç. 
[Ragiotheod. Roc est: competit... Aquilia] ; 

Rb. 1. 114 = Supp1. Ferrini p. 100 (2) [B. 53. 2. 4 27 

Ci) Per l'itp. v. LONGO, Il criterio giustinianeo della natura actionis in 
Studi Scialoja, pago 20 e sego dell' estro , ' 

(2) Cf. ibid. p. 182 la versionè del VENTURI, che dipende, com' è noto, da 
un ms. ora perduto, d'alto valore. ' , 
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§ 24 D. 9. 21: O JtÀOLOV tQ'UJt11aaç 'UJtOXELtaL tu aywyu tTI aJtaLtO'l)crU 
Èç O[!oÀoyLaç ~Èv tÒ aJtÀovv, Èç aQv~crEwç oÈ tÒ OLJtÀOVV. 
[qui navem terebrat tenetur actione exigente èx confessione " 
simplum, ex infitiatione autem duplum]; cfr. anche Rb. 1. 499 
[B. 10. 3. 7 == 7 §§ 3-4 D. 4. 3] ; 1. 749 [B. 12. 1. 48 == 48 
D. 17. 2];!Gloss. Labbé in Otto, Thes. 3. 1710-1711 s. V. 'AXO'U'LÀLOç. 

Di fronte a questa costante designa,zione antonomastica noi 
non dobbiamo dimenticare che nel diritto giustinianeo il con
cetto d'infitiatio, e della litiscrescenza che. ne dipende, si trova 
applicato, sia. pure con un significato nuovo ed inesatto, anche 
ad altri casi: quella designazione appare quindi usata dai bi
zantini non tanto, perchè l' a. l. Aquiliae sia per essi la sola 
soggetta a quel regime, quanto perchè pensano che quel regime 
ha nella l. Aquilia la sua base esclusiva. 

2. I due casi gJustinianei di falsa litiscrescenza sono il le
gato locis venerabili bus relictum e II deposito necessario. 

Al caso classicb del legato per damnationem (i) Giustiniano 
ha, com' è noto, sostituito quello del legato ai luoghi pii, che 
egli ha regolato colla 1. 45 (46) O. 1. 3 del 530. Di fronte al 
regime positivo stabilito dall'imperatore, gli stessi compilatori 
delle Istituzioni, nel punto in cui si occupano più davvicino del 
tema, non POSSOi:lO a meno di riconoscere che qui non si tratta 
affatto di lit~screscenza, giacchè il duplum consegue non al
l'infitialio ma al semplice fatto di non avere volontariamente 
'eseguito la prestazione: . 

§ 26 1. 4. 6 ... sed illa quae relicta venerabili bus locis sunt, 
non solum infitiatione duplicantur, sed et si distulerit relicti 
solutionem usque quo iussu magistratuum nostrorum conve
niatur: 

cfr. anche Theoph. ad h. l. e lo scolio y in Reitz 2. 808: 
ov [!OVOV Èç àQv~ crEWç, aÀÀ'l xal Èç {,JtEQ{}ÉaEwç ~ OLJtÀWcrtç ELcrayEtCtL. 

Ma, poichè il concetto tecnico dell'infitialio non è più net
tamente presente alla mente dei co:in'pilatori, in altri luoghi essi 

(i) Su di BSSO V. specialmente FERRINI, nelle note a GLttCK, lib. 30-32, 
§§ 1528, tr. it. p. 473 sg. [Sull' esclusione, in questo caso, della condictio in
debiti, V. da ultimo EISELE, in ZSSt. 35 (1914) 29 sg.: V. ibid. p. 38 per l'itp. 
(vel legatU1n) in 7 C. 4. 5: la consueta equiparazione porta qui a risultati 
falsi, giacchè nella 1. 4 eod. è conservata la norma genuina. Sul testo v . 
anche VASSALLI, in St. Senesi 30 p. 42]. 



non si fanno scrupolo di ,appaiare tout cou,rt quest' azione aÌ
l'a. l. Aquiliae, come lo era nei testi classici l'a. ex testamento 
nel caso indicato: p. es. 

§ 7 1. 3. 27 ,ex lege Aquilia, item ex legato: quod' vete'res 
quidem ... , nostra autem constitutio .... ; 

§ 1 1. 4. 16 at adversus infitiantes ex quibusdam causis 
dupli vel tl'ipli (i) actio , constituitur, veluti si damni iniuriae 
aut legatorum locis venerabilibus relictorum nomine agatur (2). 

E lo stesso Gil1stinia.o.o nella sua costituzione, mentre mo
stra di aver sott' occhio il caso classico, non sembra rilevare 
la differenza fra il regime antico e quello instaurato da lui: 

1. 45 (46) § 7 a O. L 3: et yàQ Èv 'wì:ç naÀaLOì:ç ~v nva {}É

flata Ècp~ cDv Èç aQv110Ewç <hnÀaCHa tà tf\ç x,atac)('X:llç Èm1YEL 1'0, nwç ov 

x,av1'av{}a toùç fll1ÙÈ Éx.ovtaç, aÀ'Àà x,al. XQovov avaflcLVavtaç x,al. U0tE

QOV OXÀl1{}Évtaç naQà twv (}Eocpi1E0tci't'WV ÈnL0x,onwv dta fll1ÙÈ tOVtOlç 

EV{}Ùç E'(~avtaç, ÙE11{}Évtaç ùÈ %al. aQXlx,'~ç OXÀ.~ '0E(ùç, tu tOV ÙlnÀa,-

0LOVOç anaLt~0El ' nQo0l1%EL 0(ùCPQOVL~E0'&al; 

[si enim in veteri iure quidam casus erant in quibus ex 
infitiatione lis in duplum crescebat, quare non et in hoc casu 
eos qui non sponte/ faciant, sed et tempus terant, et postea ad
moniti a l'eligiosissimis episcop~s deinde ne his quidem statim 
oboediant., sed ad praesidalem usque exactionem veniant, dupli 
exactione castigari conveni t ?] (3). 

Il concetto della litiscrescènza quale applicavasi al regime 
classico del legato per damnatione'ln pare essere poco chiaro 
nella memoria del legislatore. Ma una preziosa attestazione ci 
dimostra che anche prima di lui i concetti s'erano confusi. Si 
veda infatti com' è svisata dall' Epitome Visigota la genuiIl:a 
esposizione di Gaio: 

Gai. 2. 282. Item si lega
tum per damnationem reli
ctum heres infitietur, in du
plum cum eo agitur: fidei
commissi vero nomine semper 
in simplum persecutio est. 

Gai. Wisig. 2. 7. 8 in fine. 
Legatorum vero...... sed ex 
mora solutionis, si per damna
tionem relicta fuerint, dupli- ' 
cantur. 

e-) Su qnesto triplum v. LONGo, l. cito p. 24 n. 2. 
(2) Nel § 23 L 4. 6 le azioni « in m,'/'ltiplum» sono confuse senza ri

guardo all' importanza o meno dell' infitiatio. 
(3) Ofr. Constit. eccl. coll., ed. VOELL e JUST.EJLL, 2. 1309, ('ve è parafrasato 

il § 7 1. 3. 27. 
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In questo § 8 d~Il'Epitome si · riassu mono le differenze trà 
legato e fedecommesso esposte in Gaio 2. 268-283: la norma 
Felativ:a alla litiscrescenza è conservata"ma la crescita in duplu'In 
si subordina alla mora solutionis, indipendentemente ornai dal 
tecnico «infitias' ire» (i). N eH' interpretazione volgare si era 
quindi, anche in occidente (2) , arrivati molto vicini al regime 
che Giustiniano assegna ai legati pii. 

. L'altro caso in cui, pure a t ol't o , si applica dai bizantini 
la formula dell' «infitiatione crescere», è l'a. deposjti nel caso 
di deposito necessario. . , 

§ 26 I. 4. 6 ...... illae, id est damni iniuriae ex 1ege Aquilia 
et interdl;l.m depositi, iIifitiatioIie dupli~antur, in confitentem 
autem in simplum dantur. 

È ormai superfluo rilevare ' quanto questa affermazion~ 
contraddica alle notizie più sicure che possediamo sull" editto 
del deposito e la relativa azione ': già a.ltra volta, riattaccandomi 
a un' ipotesi de~ Huschke (3), ebbi a ravvisare qui una ~vista 
dei compilatori delle Istituzioni, traviati da un eccesso di sche
matismo (4): ma solo ora è possibile valutare PIù intimamente 
questa falsa attestazione. Isolata e 'quasi insignifi'cante nel Oorpus 
iuris, essa ha una larga eco nelle fonti più tarde: se i giuristi 
di poco posteriori a Giustiniano ·mostrano ancora di meravi
gliarsene (5), la vediamo riprodotta poi in occidente dal ' Bra
chilogo, in oriente da qu~si ttitte le co'mpilazioni. 

(i) Ofr. OONRAT, ' Der Vlestgnth. Paulus pago 232. 
(2) L'origine occidentale dell' Epitome gaiana pare sicur?-, pur persi

stendo l~ divergenze sulla ulteriore determinazione: Italia? (DERNBURG); 
Roma? (FIT'rING); Gallia? (HITZIG); cfr. KRÙGER, Gesch. de?" Quellen2 p. 356 
n.40. 

(3) Z. fU?' gesch. Rechtswiss. 13, 276 sego 
(4) V. [più indietro, p. 251 : ' V. pure TAUBENS,CHLAG, in Gru~huts Z. 

34. 722, dove però 1'antitesi è ~al posta. Si invocava un tempo Collo 10. 7. 
11, çhe allude all' azione decemvirale, e Paul. Sent. 1. 19. 1, leggendo, prfma ' 
della scoperta di Gaio, « depositi» in luogo di « depensi ». Sul problema v . 
anche LENE L, Edictum2 p. 280 n. 8. 

(5) Of. HB. 2, 25, sch. ' 3 a 1 § 1 D. 16, 3, Enantioph. - 'Ev "CiP ç.' "CL"C. 
"Cijç ~.' LV<J'tL"CO'U"C. EV 'tu ~.' ~L(J"LQÉ<JcL ES aQv1i<Jccoç a:trt1iv, çl)<JncQ 'tòv'A%Q'Utì"LQV, 
A.ÉycL ·~ÌL1tÀ.o.O'L(i~ca-&UL , o'Ò f..l-Y}v %o.ì. xcoQì.ç aQv1i<JEcoç' %0.( EO'LLV sÉvov %o.ì. ò,À.À.o.xou 
f..l-Y} dQ'Y} f..lÉvov. ' 

G. ROTONDI : Soritti Giuridici, . II. 27 

, , 
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Brachyl. 4. 23. 3 ... duplum in action~ furti nec manifesti, 
servi , corrupti, et in actione depositi ex incendio ruina nau-' 
fragio, si infilielur; 

4. ' 23. 10 ... praeter actionem depositi quae , competit eo no
mine quod depositum sit tumultus incendii ruinae naufragii 
causa contra infitianlem; , 

Ecloga privata aucta 12 § 1 [ed. Zachariae Jus. gr.-rom. 4. 
34] ...... Èç àQv~aE(ùç ' '){U[ àyvw~oavvY)ç; cfr. § 3 ibid. 

Ma la confusione ingenera tasi su ' questo punto si. ' rivela 
anche nel fatto che altre fonti bizantine formolano la regola 
diversamente: ,sia .che,. come ,uno scoliaste a Teofilo, l'Ecloga 
e l'E'panaO'oO'e affermino che l'a. del)ositi «infitiando ' Crescit ·» b li:> , 

sempre, e non nel solo caso del deposito necessario: 
8ch. o ad ,Theoph. 4. 6. 17 [ed. Reitz '2. 806J: a1j~EQov ùÈ 

Em nU()11ç nUQuxutufulxY)ç XUL ÈnL :rtuaY)ç ÙoaEwç;, et ~ÉXQL tÉÀouç àQ
VELa{}uL tÒ ÀaBELv ÈÀEYX{}ll, . etç tÒ ÙL:rtÀOVV XUtUÙLXU~EtaL (1) , 
[hodi~ autem itn omni deposito et in omni datfone, si usque ad 
finem negare acceptum convictus fuerit, in ' duplum condem
natur] ; 

. Ecloga ad Proch. mutata 13. 6 [Zach. 4. 97]: :rtuaa ndQulXu-
tu~xY) Èç àQv~aEwç Ùb:rtÀuaLU~Et-uL (2) 
[omne ' depositum ex infitiatione duplatur]; 

Epan,agoge aucta 24. 14 [Zach. 4: 278]: E'C nç ÙEçU~EVOç :rtu
QuxutU{}11xy)v àQv~aEtUL U1'Jt11V' ... ÙL:rtÀ~\I tUVt11V ànoÙoaEL 
[si quis cum depositumaccepisset negaverit ..... duplum ipsum 

.reddet] ; 
sia che, come il libello qe actionibus, ' aff~rminò che l'. a. depo
siti cresce non «infitiatione» ma se ilconv'enuto . è colpevole 
di' dolo: 

Lib., de actionibus § 21 [ed. Zachariae in ZSSt. 1893. 88 sg·l: 
È:rtL :rtuQU{}~x11V t~v depo~iti qywy~v :rtEQL :rtuQu~xY)v, ~tLç à:rtò ùOÀou 
() L:rtÀaa LU~Et u L. ' 

, [ex deposito actionem depositi, quae ex do~o duplatur]; 
sia che, come Psello, sembrino considerare l'a. depositi in 
duplum senz'altro: 

(i) Lo sch. segue rinviando a una f.tE'tà 'tòv ' %wbL'xU bLu't. v's': fo'rse L'I1' 
(Nov. 18 c. 8)? 

(2) Il § l (cfr. P,"och. auct. 18. 1; Epit. legU11J 18. 15) pare conservi la li
mitazione al deposito necessario. 

Psell. Synops. 810: ÙL:rtÀ~V Ù' ExouaLv E'La:rtQ/,(çLV ~ tov 'AXOU'L
ÀLOU -- 11 àcpuv~ç àcpuLQEaLç, ~ :rtuQuxUtu~xY) (1). 
[duplam habent repetitionem (actio) legis .A:quilìae, furtum non 
manifestum, depositum]. 

Le prime 'due tendenze convergono nel dsultato, esplicita
mente formulato da Psello, di generalizzare la condanna in 
duplum nell'a. depositi, giacchè quanto al § 21 del libello I de act. 

, è da tener presente che. al dolo s:arresta la responsabilità' del 
depositàrio 'sia per diritto classico che, nonostante la L 32 D. 
16. 3, pei' diritto giustinianeo. E quelle- tendenze hanno a mio 
avviso la loro radice in costumanze elleno-orientali, ' dove da 
un lato i p.apiri attestano essere I normale la responsabilità in 
duplum per la mancata restituzione del deposito (2), e, 'dall'altro, 
nella ge'neralissima figura della ù(xY) j3?,uB11ç ·il duplum è preci
samente subordinato all'esistenza del dolo (3). ' 

Ma la spiegazione, e il punto di contatto tra le afferma
zioni formalmente discordi, sta a mio avviso nella degenerazione 
del concetto di infiliatio, di cui è un indice altrettanto ovvio 
q uanto sicuro l'alterarsi del significato stesso della parola. Il 
valore originale · ed etimologico (4) di «negare», «non confes
sare », viene man 'mano intensificandosi e colorendosi per cosi 
dire nel senso di diniego doloso, disonestà, inganno, perfidia e 
così via. Oosì .ad esempio già 

Oicero, pro Flacco 20: fraudatorum et infitiatorum impu
dentia:rp. ; 

poi 8eneca, de ira 2. 9: furta, fraudes, infitiationes; 

(1) Cfr. anche Epanag. qucta 24. 2. 
_ (2) La clausola, con cui si pattuisce la responsabilità in dupl1tm, ,è costan~ 

temente richiamata a im VOf.tOç 'tWV n;uQu{}'I1%WV, che fa sup'porre nel diritto 
indigeno un analogo ordinamento positivo (cfr. le citazioni .nel mio scritto 
sulla Misura della resp. nell' a. dep. [qui addietro p. 120J, indi P. Hamb. 2 
(anno 09). I l'etori sogliono c~mminare per la mancata restituzione del de
posito la poena quadrupli: cf. Ps. Quintil. declamo 245: su queste declama
zioni e il loro contenuto giuridico, per vero assai infido, cfr. SPRENGER, in 
Dis,.s. philol. Halenses 20, 209. . 
. (3) MElER-SCHOEMANN-LIPSIUS, Das atti-sche Recht etc. p. 654; cf. Dolus 

. èx delicto, [qui addietr01. [PARTSCH, in . APF. 5. 486 rileva però anche che 
nel contratto reale greco chi non mantiene quanto promise nel ricevere la 
cosa' è tenuto in duplum]. 

(4) W ALDE, Latein. etymol. Worterbuch (Heidelberg 1910) s. h. 'V. 

./ 
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Seneca, de benef. 3. 12: infit iator et fraudolentlJ.s ; 
Prudent., Psych. v. 630: fidei fraus infitia.trix ; 
glosso a J uvenaI. , 13. 23 (in Ducange, S. h. v.): inficiantes 

homines pravi; . 
Isidor., Orig. 5. 26: infitiatio e,st negatio debitae rei cum 

a creditore deposcitur, 
dove manifestamente si pensa al semplièe fatto del ~on pagare 

quando se ne è richiesti (1),; , . 
Fest. in PauI. D. , p. 112 M. : infitiàri = creditum fraudare; 

e nei glossari greco-latini: &yvw~wv = perfidlJ.s, fraudator, in

fitiator (2). 
Di fronte a un così largo e non più tecnico significato di 

« infitiatio », scema la meraviglia del vedere i giustinianei ri
condurre sotto questo concetto sia il caso del legato ldcis vene
rabilibu; che quello del deposito (3) : e più ancora scema quando 
s'arriva a constatare che nello stesso caso dell' a. l. Aquiliae 

. il regim.e: della litiscrescenza ha finito, come vedremo, per 

,alteraJ;si. 
3. - Di fronte alla riassunzione delle due figure testè ~c

cennate so-tto il concetto della litiscrescenza, appaI' chiaro come 
non possa considerarsi un' innocente perifrasi quella con cui 
l'a. l. Aquiliae vien d.esignata senz'altro come quell'azione « quae 
infitiatione crescit » : essa non può voler dire per i bizantini 
che quello è l'unico caso di litiscrescenza,. bensl che essa è il 
caso tipico, e piii precisamente che l'istituto - così frainteso 
- della litiscresc'enza si riconduce alla lex Aquilia come a sua 
fonte unica e generale. '. 

Vedasi . ~nfatti come si esprime lo stesso Giustiniano quando 
nella Nov. 18 intende applicare quel regime al caso del debi
tore che nega riconoscere la propria scrittura: 

. (t) 'Più generico in 01"ig. 10. 1: infitiator = negat0l-' , quia non fatetur, 

sed contra veritatem mendacium (sic) utitur. 
(2) Ofr. anche C. Gloss. Lat. 4. 301 (glossae Abavus): abnecat = inficiatur, 

plus quam necat. . 
(3) Per il deposito fu già osservato l'uso non raro diinfitiari nel senso 

di doloso dini.ego della restituzione: v. RUDORFF in Z . fiir gesch. RW, 14. 
4.5B, n. 244: [cf. 68 (67) pr. D. 47. 2 ( nec-est) ?: l' infitiatio è' prope furtum ' . 
V. pure Hermias, Mandqta 3. 2 ... '\jJcuM.f.tcVOL 6:tkt'OilO'L "Còv KUQLOV 'ìW.L yLVOV-ca.L 
&:n:oO'"CcQcLUL Loti KVQLOV, f.t~ :n:uQu"LMvtcç ufnCV L1ìv :n:uQU%u"Cu{}~%'Y)v . Esiste 
qualche ,nesso tra il concetto della infitiatio mancata .restituzione, e.il VOf.tOç 

'tWV :n:UQCI:fr'Y)%OOV?] 
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N ov. 18 c. 8 (1 marzo 536): 11 oÈ JtEQl t~v ayvw~ocr-uvl1v yL" 
VO~ÉVl1 JtaQu tLVWV crJtouoi) &vayxa'Lov ~~'Lv EJtOLl1crE t~V tO'o. o~!:.tou 
JtaAaL -VO~o{}EcrLav aJtoOÉ~acr{}aL, ~v OLU tLVOç TWV OLXtLWV eYQmjJE 811-
~aQXwv, T~V T01) 'AXOU'LALOU JtQocr11yoQLav E~ EXELvou OE~a~Évl1v, xaiF ~v . 
E~ aQv1lcrEwç OLJtAa'Lç ujrÉ~aAE ta'Lç dcrJtQa~EcrL to'Ùç ayvw~ovEl\' TE xal 
&QVE'Lcr{}aL JtELQw~ÉVO Uç' oJtOU yE 01ì xa'l aAAaL nVÈç &ywyal JtQòç T~V 
a\JT~V WQ~l1crav Ta~~v (1). 
[nialitiae vero studium quod a quibusdam exercetur necessitatem 
nobis imposuit antiquae legis a. plebe datae comprobandae, 
quam scripsit per unum ex tribunis sui~, per quam e:x. infitia
tione dupli exactioni subiecit eòs qui malitiose agere et infitiari 
conarentur: ubi ver~ et aliae quaeda1n actione~ ad eundem ordi
nem directae sunt]. 

Per quanto l ' espressione sia alquanto vaga, appare che il 
redattore della Novella' è d ' opinione essere stata la L Aquilia 
a. introdurre, non solo per l' azione',che da essa nasce, ma anche 
per le altre, il regime- della litiscrescenza.Più recisamente 
quest' opinione è · formulata da Michele Attaliate, in un passo 
riprodotto anche nella Synopsis minor: 

Syn. Minor N. 23 (ex AttaI. 35 [55]) [Z.ach. J. gr.-rom. 2. 176] : 
'€v TO'Lç VO~OLç (SLacpoQoL oÈ OL VO~OL) dcrL tLveç xctÌ: JtEQl ~ll~Laç 

oLaÀa~13avovTEç, xaL TCDV JtEQl ~Y}~Laç v6~wv o 'Axou"LALOç vop,oç 8<'JTLV 
arravtwv ErrLX(W"CÉcrTEQOç, JtaQaxEAf-uETaL oÈ O-UTOç xal JtEQ l T<:DV aAAwv 
~Èv çl1f1~wV, E~aLQÉTWç OÈ JtEQL TWV &JtOOLO?~Évwv ELç TÒ OLJtAacrLOv (2). 

[in legibus (diversa e autem leges) sunt, quaedam de damno 
sancientes, et inter leges de damno Aquilia lex est omnium 
validissima: praecipit vero, istf;t et de aliis damnis, praesertim. 
vero de his quae in duplum competunt]. 

Se per la sua data recente questa fonte può sembrare di 
scarso valore, assai più esplicita, e per noi di gran lunga più 
preziosa, è la formula21ioneche la massima trova in due fonti 
occidentali, anteriori ed estranee alla compilazione giustinianea: 

Paul. Sento 1. 19. 1 (elenco delle azioni «quae infitiatione 
créscunt »). 

lnterpretatio. Aliquae quae quum ab iis qui bus sunt debita 

(i{ Ofr. la sumrna di Atanasio in P1"ochiron 16. 12. 13; Epanag. 28. 13.25; 
v. anche ZACHARIAE, Anecdota p. 212; Ecloga privo auct. 15.21 ; Ecl. ad Proch. 
muto 16. 17; Epit. legum 12. 26. 

(2) Cfr. Harmenop. 6. 1 § 1. 

• 



- 422-

repetuntur, . si a debitore negat~ fuerint, dupli satisfactione 
redduntur .... Quae omnia superius comprehensa secundum legem 
Aquiliam duplicantur. 

Lex · Ron~ana Burgund. 14. 8. ,Si quis fideiussor pro quo
cumque debitore aut per iudicium addictus ;1ut per ohirographum 
o bligatus exstiterit, et constituta die ea quae fidedixit exsol
verit, et postmodum eum pro quo solvit tertio curo notioia 
iudicis admonuerit, ut summam soluti debiti recipiat, et ille 
semper distulerit, post trinam conventionem dupli redibitione 
pro ip.ficiante, hoc est negante, iure damnabitur, secundum legem 
Aquiliam quae negantes debitu1n dupli satisfactione damnat. 

ibid. 29. Si quis caballum ligando ei os aut scindola vel 
per pannum rubrum eum ita turbaverit, ut pereat, si factum 
suum non negaverit simpla hoc satisfactione componat; si ne
gaverit et convictus fuerit , dupli secundum l~gem Aquiliwn qua 
infitianles duplo lenentur. 

È -chiaro che l'autore dell' Interpretatio e con ~ui, sebbene 
in modo meno esplicito, ' quello della legge romana dei Borgo
gnoni pensano ch8 la 1. Aquilia contenesse sulla litiscrescenza 
una norma di p<?r.tata generale. 

pella c.osa si occuparono, senza per altro andarne a fondo, 
alcuni romanisti e, in epooa più recente, . storici del diritto; 
gli uni .8 gli altri si mostrarono per lo più troppo facilmente 
propensi ad accettare per vera l'affermazione contenuta in quei 
testi. Il Huschke (1) 'ammette senz' altro che quella disposizione 
costituisse nèlla legge Aquilia, un quarto capitolo autonomo, di 
cui Gaio nelle sue Istituzioni non farebbe parola trattandosi di 
una norma puramente processuale; e una lacuna delle nostre 
cognizioni in tema di lex Aquilia è pure supposta dal Haenel (2), 
a cui fa adesione ultimamente il Checchini nel suo acuto studio 
·sull' Interpretatio al Oodice Teodosiano (3). lo credo che ,difficil
mente un romani sta potrebbe oggi indursi a sottoscrivere a 
questa supposizione: magra è la ragione del Huschke sul si-

(i) Zum vierten Buch des Gaius, in Z. f. gesch. R W. 13.276 sg. N elIo stesso 
senso già BALDUINUS, de lege Aquilia p.] 59, cito in GLUCK 9. 2, tr. it. p. 75: 
e contra MYLIUS, in REITZ, Theoph. paraphr. 2. 110lo 

(2) Lex romana 'Wisigothorum, praef. p. 94. 
(3) Studi storico-critici sull' interpretatio al Codice Teodosiano l in Scr itti 

per Monticolo, p. 42 dell' estr, 

• 

./ 
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lenzio di Gaio - il quale -anzi, come appare dalle notizie sul 
20 capo (3. 215-216), cerca manifestamente d; essere cOPlpleto -
e tutt' altro che . persuasiva l'altra (1), che cioè la 1. Aquilia 
sarebbe stata l'ultima a introdurre un caso di ' litiscrescenza e 
avrebbe così ricapitolato in certo modo tutti i casi precedenti. 
E di più riesce inconcepibile che la 1. Aqnilia abbia regolato 
il regime di una categoria di azioni di natura, d'origine, di fun
zione affatto distinta ed autonoma, le quali appunto altro non 
hanno fra loro in comune che quella particolare struttura pro
cessuale la quale, secondo · l'opinione generalmente accolta, 
spiegherebbe, almeno nella sua genesi, il regime della litiscre
scenza (2). 

Parve al Haenel inverosimile un equivoco da parte ·dell' in
terprete visigoto perchè, com' egli intl'avvide, la stessa dottrina 
appare in fonti bizantine: ma la ·cosa oggigiorno nOn può parer 
strana a chi tiene presente che la profonda alterazione delle 
dottrine classiche risale, iu una misura sempre più largamente 
documentabile, alle scuole del quarto e quinto secolo, e. che. le 
dottrine postclassiche d'oriente e d'occidente presentano, come 
in queste stesse ricerche vien fatto piu ,volte di cons·tatare, 
numerosi e profondi parallelismi.lo ·non esito quindi a negare 
ogni valore storico alla notizia in esame, ·aderendo, con questi .. 
ulteriori rilievi, alla negativa assoluta che,- formulata già dal 
Bynkershoek e dallo Schulting, fu ribadita dal più completo 
studioso dèlla litiscresc~nza, il Rudorff (S)( e dal più erudito 
conoscitore delle fonti romano-barbariche, il Conrat (4). 

Volendo cercare una spiegazione del come questa opinione 

(i) L. cito p. 268. Per SELL. viceversa (in Jahrb. 2. 43) sarebbe stata la 
prima! Il SELL poi, seguendo· una via intermedia manifestamente inaccet~a
bile, fa dipendere dalla L Aquilia non tutti ma alcuni dei càsi di liti scre
scenza, ai quali la legge avrebbe esteso il regime originariamente esclu:3ivo 
dell' a. i'udicati: l. cito p. 44 sg.: contra RUDORFF, Z. f. gesch. RW 14. 466. 

(2) Cfr. il limpido riassunto in GIRARD:) p. 1021, n. 4 . = tr. it. p. 1036, 
n. h Ammesso jl rapporto tra crescita in duplu.m e manus iniectio, la tesi 
del HUSCHKE' e del HAENEL avrebbe un non disprezzabile sussidio testuale 
se in Gai. 4.21 fosse stata esatta la prima lezione « per manus iniectionem 
aeque de his rebus agebatur de qui bus ut ita ageretur lege aquilia cautum 
erat »: ma ora e pacifica la lezione « lege aZiqua ». 

(3) Ueb er clie Litiscrescenz, in Z . f. gesch. R W 14, 392 sg. 
(4) Der westgothische Paulus, p. 168-169 . . 
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si
9 

sia formata nelle scuole postclassiche, io credo di poterp.e 
avanzare, colle riserve che le incertezze del tema impongono, 
una abbastanza plausibile, che ha almeno il pregio della sem
plicità. La giustificazione intima di quel fenomeno processuale 
che è la litiscrescenza, forse già difficile per i giuristi classici, 
era indubbiamente inafferrabile a quelli dell' età più tarda, dai 
quali sar-ebbe assurdo pretendere che nella genesi storica di 
ciascuna azione riuscissero a cogliere quell' elemento comune 
che spiega la comunanza di regime: il fatto che alcune- deter
minate azioni, che- non hanno fra 'loro alcuna apparente paren
tela, «infitiatione crescunt in duplum », non può a-pparire ad 
essi se non come il .risultato di un' espressa statuizione positiva. 
Ora appunto la lex Aquilia, il più importante e più usuale dei 
casi di litiscrescenza, e di cui pur nella tarda età postclassica 
sembra non offuscarsi completamente il regime, pare menzio
nasse ' testualmente qùesta particolarità della crescita in du
plum (1), e ai t'esti relativi, presi isolatamente, non era difficile 
attribuire una , portata generale. All' equivoco poi non può a 
meno di aver potentemente cooperato la portata sempre più 
larga che, come me"glio si vedrà in seguito, vien gradatamente 
rico;nosciuta all' a. l. , Aquiliae e alle sue derivazioni, come mezzi 
giuridici di carattere generale. 

Non è senza interesse vedere, da ultimo, fino a che punto , 
alcune tarde fonti bizantine siano arrivate procedendo per 
questa strada. Dal momento che il regime della , litiscrescenza 
è fatto dipendere in blocco della lex Aqu~lia, si considera sen
z' altr~ come a. legis A.quiliae quella promossa in un caso in cui 
il criterio dell' infitiatio trova una delle sue nuove applica
zioni: 

Gloss. Labbé, in Otto Thes. 3. 1711:, ~Alto'U 'CALOç àywy1) ItL
vO'U~ÉV'l1 Itutà 'tov VJtEQ-itE~ÉVO'U ()OVVaL 'tò ltu'tuA'l1q:>-itÉv. 

[Aquilia actio mota adversus recusantem reddere legatum] ; ' 
Psell., Synopsis v. 477 sg: o ()É yE ~Alto'U'CALOç àywy~ nç 

t'UYXavH - 1tU'f:à 'tOV ~1) JtuQÉxov'tOç 't({> aE~ua~(q:> 'toJtq:> ,- OJtEQ 
A'l1yatov WQLO'E , auq:>wç o 'tEAE'U't~auç . 

[Aquilia aotio competit in eum qui non praestat pio loco ' . 
legatum quod definivit aperte defunctus]. 

(i) Cfr. Gai. 3. 916 ; 2 S 1 D. 9. 2 i 4 ' C. 3.35, 
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La premessa sbagliata vien così 'tratta ad una conseguenza 
assurda. 

4. ./ Ancora ' in tema di litisc~'escenza, il regime aell' a. 
legis Aquiliae presenta: nelle fonti postclassiche, un' altra e più 
grave singolarità. Mentre la stessa perifrasi ora illustrata (a. L 
Aquiliae - a. in duplum adver sus infitiantem, in simplum 
adversus confite:ntem) e una serie di altre attestazio.ni spora-

, ' I 
diche (1) fanno sembrare che si sia sostanzialmente conservato 
il regime classico, e che quindi l ' azione tenda al simplum o 
al duplur.n secondo i casi, una serie . impressionante di testi 
mostra di considerare l'a. l. Aq~tiliae come sMnpre in duplu1n. 

PauI. Sento 2. 31. 23. Si, cum furtum quis quaerit, damnum 
alicui dederit, actione legis Aquiliae tenebitur. 

lnterpretatio~ ,Si, quum furtum quis quaerit, damnum alicui 
dederit, vel iniuriam fecerit, secundum lege1n Aquiliarn in du
plun~ damni illati redhibitione n~ulctatur. 

L'interprete ha premura 'di rileva.re questa misura del 
duplum che il testo taceva, e non la subordina punto al diniegQ. 
E le varie epitomi, mentre trascurano quasi tutte di specificare 
il nome dell' azione, ~on dimenticano di ribadire il duplum colla 
più assoluta generalità (2). 

Libell. de actionibus § 20: El ()È ç'l1 f,lLU nç JtQoayÉY9vÉ~0 L, EL 
~Èv XEQalv OLltELaLç 't1)V ç11f,lLUV cLQyaauto, lì av-itQwJtov àVEAwv ' lì 
çwov, lì aXLauç lì Q~çuç, 'tÒV MQEIt'tOV 'Alto'U'CALOV < ll'toL àywyi)v 
CotaL'tOvauv Eç , oQ-ito1), llYo'Uy. avuWlnl30Awç, 'tò ()LJtAaaLOV >. 

[si 'quod damnum mihi datum eS,t, si quidem mallibus pro
priis quis damnum fecit, hominem occidendo vel q-q.adrupedem, 
vel rumpendo, vel frangendo, directam Aquiliam < siv8 actio
nem exigentem- directo, idest sine controversia, duplum > ]. 

(i) Cfr. Theoph. Pcwaph. 3. 27. 7 (FElRRÙn p. 374); RB. 5. 324, seh . 1 Theo
dori; 3. 310 seh. 1 Anonim~ : Suppl. ZACHARIAEl p. 8 n. 34, Stephani: v. 
anche RB. 5. 383 seh. 6; 263; 544 seh. 6 Bagiotheod.; 555 seh. 5; 559 seh. 
4; 554 seh. 3; S!Jnopsis Min or T. 13 (ex Attal. 35 [55]); Epan((g. aucta -52 . . 
92; Gloss. LABBÈ p. 1710-11; Psell. S!Jnops. v. 507. Per l'occidente v. Ex
cept. lego romano 3. 43 (si negaverit, donee sacramento testium eonvineatur, 
in duplum restituat), 3. 53; Summa Perusina 3. 34. 4 e 5: il Brachylogus 

, (4. 23. 3) menziona anzi solo Fa. l. Aq. in simplum. La lex Utinensis e. 22 
parla di duplum per il diniego di qualunque debito. 

(2) Epit. Monachi: ' ~ seeundum legem Aquiliam duplum damni restituat ~ ; 
Epit. S. Galli: ~ ipsum damnum duplo restituat »; Epit. Guelph. : «duplum 
damni :t,; Epit. Aegid.: «in duplum ~. 
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L'avere o no il libello de actionibus lin nucleo pregiusti-
,nianeo (i) non ha qui per me importanza, giacchè l'inciso inte
re~sante (11tOL-<5L:reì,a<Jwv) è di quelli che lo Zachariae dimostrò 
aggiunte posteriori. Ma a provare l'origine pregiustinianea della 
formola basta il pa$so dell' interpre'tatio: la diffusione poi in 
oriente nel periodo postgiustinianeo è' confermata da un gruppo , 
cospicuo, di : testi, riferibili a tutti i --rari periodi di sviluppo 
della storia del diritto bizantino. 

Rb. 5. 694 sch. 1 a L 11 O. 9. 11: 8coùwQou' '" et ùÈ axov
<JLOç tOVtO :reo Lr) <JE L, t4> ~ AXOù'O.Lep c1J'éhJVEtCH, a:reaLtO'lJ flEVOç EV Ù L:reÀ0 
t~v ~11flLav 1\ tÒ ùwcpÉQov. 

, I 

[Theodori.. .. si vero non data opera id fecerit, Aquilia tene-
tur, exigens in duplum damnum vel id quod interest] ; 

Supp1. Zachariae p. 8 n. 34, index Stephani a L 13-14 D: 
6. 1; . 

NOflOç )'EWQYLXOç [ed. Ferrini in Byz. Z. 7. 558]~ Le attesta· 
zioni di questa fonte hanno speciale interesse in quanto essa, 
nella sua parte genuina, è quasi immune da tracce di diritto 
giustinianeo,- e sembra quindi rispecchiare pi.ù schiettamente 
le tendenze locali. 

§ 53: sav tLç XOLQOV SyxÀEL<Jaç 1\ xvva xaL ùLacp-&dQU, SV ÙL:reÀU 
rro<J0t11tL a:reULtl\--&11<JEtaL autov (2) 

(si quis suem inclusit vel canem et corrumpat, in duplam 
quantitatem exiget eum]: 

§ 56: o xaLCùV oQoç aÀÀotQ LOV 1\ Xo:retCùv ' oQoç aÀÀorQ LOV ELç tò 
Ù L:reÀa<JLOV xataÙ Lxa~EtaL (3). 

[qui urit terminum alienum vel caedit terminum alienum 
in duplum condemnatur] ; 

§ 62: o xaLWV &fla~av aÀÀoiQLav 11 xÀÉ:rerCùv, SV Ù L:reÀU :reo<JOtlltL 
:reaQExÉtW aut11v. 

(i) Contro gli ai'gomenti della dottrina dominante v. SElGRÈ in Mél. 
Gù-a1'd 2, a p. 34 dell estr.; contra ora PARTSCH, Negoti01'um gestio 1, p. 28 
n. l, 48, il quale argomenta dall' assenza dell' a. tutelae contraria in rapporto 
1\l1a dottrina da lui sostenuta sulle aa. contmriae. Rimetto al seguito l'esame 
dell' antitesi, formulata pure nel § 20, tra a. diretta e utile. 

(2) Cfr. Ed. ad -Proch. niut. 26. 11. 
(3) La lezione di codici seriori « (jCPQUyL~É(j1}ù.) 11 )GELQ uln;o-u ')(,uL ~'Y}l"'lOL(J1}ù.) 

't"lv ~À.a.~'Y}v 5LJCÀ.Tjv » rispecphia l 'innesto di una pena corporale tipica nel 
sist~ma penale dell' età bizantina più bassa. 
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[qui urit plaustrum alienum vel subtrahit, in duplam quan. 
titatem ipsum praestet]; , I 

§ 35: SUV nç ~ouv 1\ c5vov 'Ìì aÀì,o tL dovovv xtfjvoç ì,a-&Qq. 
tov XUQLOU autOv aQU xaL SV :reQuYflatd<t a:reÉÀ-&u, ÙOtW tòv flL<J-&ÒV 
avtov Èv ÙL:reÀU :reo <JOtlltL. et ùÈ tEÀEUtr)<JEL EV tu 084>, av-&~ f,VÒç Ù1)0 
ùCù<JÉtCù, E'( t'L UV tò 'roLOiJtOV E<JtLV. 

[si quis ,bovem vel asinum vel aliud quodvis pecns insciente 
domino eius abstulerit et ad negotium abierit, det mercedem 
eius in duplam quantitatem: si autem perierit in itinere, pro 
uno duos dato, si quid simile est] (1). 

Rb. 5. 540, sch. 3 a L 1 § 2 D. 47. 4: toiJ ~AYLO'h:où., con 
riferimento all' a. l.' Aquiliae utili;; 

M. Attaliate tit. 58 [ed. Lellnclavii] cf. Rb. 5. 257 n. p. [a 
B. 60. 2. 1 = 1 § 4 D. 9.1]: et flÈV oflOÀOy~0U à:reQay.flovwç, M· 
ÙCù<JL tÒ a:reÀo-uv tfjç ~11 fl(aç ci ùÈ àQvOVflEVOç a:reEÀcyx-&U', MÙW0L tò 
ÙLnÀoiJv xatà tòv ~~XOU'CÀLOVVO~OV .. 

[si quidem confessus fuerit de plano, dat simplum da:rnni : 
si vero negans convictus fuerit, dat duplum secundum legem 
AquiliamJ. 

Il confronto col testo dei Basilici fa supporre che l'Atta
liate consideri come un caso di léx Aquilia soltanto il secondo 
dei due disgiuntivamente esaminati. All' Attaliate infatti vanno 
riferite altre più esplicite dichiarazioni della Sinossi: 

Synopsis Minor A. 43 [Zach. 2. 21: ex Attaliate 35 (55))": 
~AxouDjLOç VOflOç S<JtLV o. rrEQL r~ç ~llfl(aç, tfjç S:reL rò Ùt:reÀacrLov àv
t l<JtQECPO flfVllç, Ù LUrano flEVOç. 

lAquilia lex est lex de damno, quod in duplum sarcitur, 
disponens J ; 

ibid Z. 8, [~ach. 2. 103J: xaL t0 ~ AXOU 'LÀL(~ u:reOXELtaL, llYovv 
i:0 ciç tÒ ÙL:reÀOiJV ~11flwiJVtL aut'ov (2). 

[Aquiliae subiacet, scilicet (actioni) in duplum puniel!ti, eum]; 
'ibid. N. 23" già parzialmente riferito. Dopo aver detto che 

lex Aquilia :reaQaxEì,Evé:taL ... EçaLQÉtWç ... :reEQL twv à:reOÙ'LÙOflÉVWV ciç 
tò Ù L:reÀa<JLOv, segue: 

xaL ùLà tovro, otav ~1l fl(av :reaQ~ aÀÀou tLVÒç u:reofldvaç. tLç ùv· 

Ci) ,Per altri casi di condanna al duplum, ma riferibiJi ad altri concetti, 
v. §§ 6, 14, 19. , , ' 

(2) Cfr. 1. 7 § 8 D. 9. 2 «ex lege Aquilia »: HB. 5. 270 [B. 60. 3. 71 1:0 
• Axo'U"ii\.(q;>. 
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vutaL xutà TO'Ù ~'Y) ~lL(DaUVtOç èyxUÀELV XUL a:rru,LtELv tÒ ~111.A.LWa{}~v U'ÙTO'Ù 
" :rrQéiYf!u ciç TÒ <h:rrÀa <JLO V , l'atE xutà tÒV 'Axo'U'CÀwv VOf!OV x LVELO{} a. L 
t'~v v:rrO{}EaLV ÀÉyO'UOlV, wç E'L tLç E'L:rrU xutà tf)V dç tò ch:rrÀaolov 
<hExù(x'Y)alv. X'UÀELtaL DÉ 'Axo'U'CÀwç. 
[et per hoc, quando damno ab alio accepto quis potest eum qui 
damnum dederit convenire, et exigere rem damno affectam in 

I 

duplum" tunc secu~dum legem Aquiliam moveri, petitionem 
dicunt ', veluti si quis dicat secundum petitionem in duplum. 
Vocatur vero Aquilia]: 

A. in duplum e l. Aquiliae non potrebbero essere più ener
gicamente identificate. 

Quasi colle identiche ' parole troviamo gli stessi concetti 
nelle glosse di Labbé (l. cito p. 1711 e 1803) e Armenopulo (6. 
3. 1-3), che attinge evidentemente alla medesima fonte e che 
mi dispenso quindi dal riferire. Vedasi anche 

Epitome'- legum 39.91 [Zach.7. 147]: Eav nç tàç {}'UQLDUç TO'Ù 
Ef!O'Ù O'LXO'U xutuxÀaau ~ u'ÙtÒV tÒV O'LXOV xutaÀ'llo'D, xatÉXEtaL f!0 L 
'AXO'U'(ÀLQ?, l1YO'Uv tu Dl:rrÀfjV E:rrayoVa'D xataÙ(xllv. 
[si quis fores domus meae fregerit, vel domum ipsam diruerit, 
tenetu,r mihi Aquilia, scilicet (actione) duplam condemnatione'm 
inducente] : 

nel digesto (27 § 31 D. 9. 2) come nei Basilici (Rb. 5. 299 
[B. 60. 3. 27]) era detto semplicemente « lege Aquilia», «l'Q? 

. , AXO'U'(ÀLQ? ». 

N elIo stesso ordine di idee troviamo finalmente 
Psell., Synops. v. 317: Tf)V <PO'llQtllv Dl:rrÀuoLa~E aùv t0 'AXO'U·(ÀL(~. 

[(actionem) furti duplica cum (lege) Aquilia] ; 
v. 810: Dl:rrÀf)V D' EXO'UOlV E'Lo:rrQaçLV ~ to'Ù 'AXO'U·(ÀL0'U .... 

[duplam habent , exactionem (actio legis) Aquiliae ... ]. 
, 5. - Ohe tutte queste affermazioni siano assolutamente 

incompatibili col regime classico dell'a. l. Aquiliae è quasi su-
'perfluo dirlo. Il pretore sotto la rubrica « ad legem Aquiliàm » 
propone anzitutto due formole, quella confessor.ia in simplum (1) 
e quella in duplum adversus infitiantem. L' infitiatio o meno 
del convenuto avviene nella prima fase del processo, in iure, 

, (i) Sulla formola Gonfessoria dell' a. l. Aquiliae cf. DEMELIUS, Confessi-o, 
p. 181 ' sg.; LENEL, Edictum'l. p. 194 sg.; e da ultimo i rilievi di ARANGIO
RUIZ, F01"1nole ~on demonstratio p.42 dell'estro [e i dubbi di BESELER (Beitr. 
3. 138 i 1. 54) sui due testi fondamentali (23 § 11, 25 § 2 D. 9. 2): vi ritiene 
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El ii pretore pertanto concederà secondo 'f casi l'una o l 'altra 
delle due formole, colla quale l'attore otterrà dal giudice la 

. condanna da esse variamente ma univocamente determinata: 
l'a. l. Aquiliae comprende quindi ' le ipotesi del simplum e del 
duplum, ma la formola è o in .simplum o in duplum. Che un 
classico chiami senz' altro l'a. l. Aquiliae ~; a. in duplum» è 
assurdo, tanto più se dalla rubrica parzialmente conservataci 
nella Oollatio (i) si argomenta col Lenel che l'a. in simplU'Jn 
figurasse nell'albo per la prima. F 

Per conseguenza io noli posso' a menp di , ritenere alterati 
quei testi del Oorpus iuris in cui, sia pure indirett~mente, sembra 
affacciarsi questa concezione. ' 

14 D. 6. 1, PauI. L 20 ad Ed. Quod si malit actor potius 
legis Aquiliae actione riti, absolv'endus est possessor. < Itaque 
electio actori danda , est non ut triplumsed duplum conse
quatùr >. 

L'Eisele, , che ha rilevato l'interpolazione (2), non ha fermato 
l'attenzione sul punto che per me, ' dopo quanto son venuto 

.esponendo, riesce la più sicura conferma dell'intervento t~dbo
nianeo. Solo un giurista abituato a qualificare l'a. l. Aquiliae 
come aywy1ì dç tÒ DL:rrÀO'ÙV per antonomasia può scrivere una 
tale dichiarazione. ' -

55 D. 5. 3, Iulianus l. 60 dig. Evicta hm'editate bonae fidei 
possessor quod lege Aquilia exegisset < non simplum sed du
plum > restituet: lucrum enim ex eo ' quod propter hereditatern 
acceperit facere non debet. 

J..Ja menzione del duplum potrebbe qui, a rigore, difendersi 
pensando che nella fattispecie l' azione sia stata adversus infi
tiantem, ma l'ipotesi di una interpolazione mi sembra imporsi 
'per varie ragioni. Di forma anzitutto: per essere chiaro e COI'- . 

itE' il termine a. confessoria BE'l'TI, in Atti R. Acc. Torino L. 390: di cui V. 

le vedute nuove circa la redazione]. Il problema della condanna in simplum 
n:elle azioni litiscrescenti ha sempre più d'un lato oscuro: cf. SEGRÈ in Mél. 
GiTard, p. 45 dell'estr.: per l'a. ìudicati v., ' contro l'opinionedomin~nte dì 
una condanna sempre in duplum, WENGER, A. iudicati, p. 41 sg.; per le altre 
THOMAS, in NRH. 1903, 579. 

(i) Collo 2. 4 e 12. 7 I!).: cfr. LENEL, l. c,it. e sull' enigmatica parte finale 
SElGRÈi, l. cito p. 1 e sego [BETTI, l. cito 402 pensa invece che nei ca sÌ di li
tiscrescenza le formole ex infit~atione siano quelle normali] . 

(1) ZSSt. 13. 135. 
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l'etto, il testo avrebbe dovuto dire «quod l. A. in duplum exe .. 
gisset» o qualcosa di simile, mentre così com' è pare che or· 
dini di restituire « il doppio di ciò che si è èsatto coll'a. l. Aq.» ! . 
'Quanto alla sostanza, anche non credendo di r~vvisare una con· 
tr~ddizione colla l.. 20 § 4 h. k (1), io penso che Giuliano si 
limitasse a constatare che il possessore deve restituire il risarci· 
mento che ' ha conseguito per il perimento o danneggiamento 
della cosa, ereditaria: la giustificazione « lucrum etc. » 'può ben 
essere classica - giacchè è precisamente questo il tema in cui, 
anche secondo gli scrittori più radicali, il diritto cLLssico avrebbe 
dato peso al criterio dell'arricchimento - , ma conserva tutto il 
suo valore anche, sopprimendo l'inciso «non - duplum » : giaco 
chè il h;LCro pel possessore. sarebbe precisamente il trattenere 
il risarcimento per lo schiavo o l'animale che è stato ucciso. 

5 C. 3. 35, Diocl. et Max. (a. 291). De pecoribus tuis quae 
per lnludam inclusa fame necata sunt < vel interfecta > , 
legis Aquiliae actione < in duplum > agere potes. 

Qui, dove l'azione non è st;1ta ancora proposta, è assurdo 
che gli imperatori la potessero senz'altro chiamare « in duplum ».' 
Già lo Zachariae (2) dal confronto col xatà noèìaç di Taleleo 
- che avremo occasione di esaminare più oltre -- ha sospettato 
d'interpolazione i due incisi «vel interfecta», con cui si cumula 
all' ipotesi originaria del «causam morti$ praestare» quella 
della uccisione diretta, . e «in duplum ». A parte l' inammissi
bilità ·della spiegazione che lo Zachariae dà di questa aggiunta, 
la discussione che sul testo fa Taleleo rende a mio avviso forse 
più probabile l'ipotesi di un glossema marginale o interlineare 
al testo pregiustinianeo, in cui si avvertisse, colla consueta sim
patia, bizantina, che l' actio era in duplurn, /e passato poi nel 

. testo. Comunque è sicuro che il rescritto non potè uscire- in 
questa forma dalla cancelleria dioclezianea. 

N el processo giustinianeo, la dIstinzione delle due ipotesi 
(a. in , 'simplum e a. in duplum) si presenta con delle diversità. 
Infatti le basi e i limiti della controversia non son più fissati 
nella 'formola che, rilasciata al momento della litis contestatiQ, 

Ci) Cfr. BYNKERSHOEK, Ob-serv. 7. 8; GLÙCK, Gomm. ad tit. 5. 3 § 539, 
tI'. it. p. ;:$26: ammettendo l'itp. della 1. 55 il rapporto dei testi rimane 
più chiaro. 

(2) ZSSt. 8. 227. 
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tien conto dell'essersi o no verificata l'in{itiatio, bensì già nel 
libellu8 conventionis, ossia in una fase in cui l'infitiatio tecnica 
non può ancora essersi verificata .. E nel libello - che per ogni 
singola figura d'azione doveva essere nella prassi giudiziale stil
lato in modo uniforme - non sarebbe inverosiinile supporre 
che chi promuo ve l'a. legis, Aquiliae deva far menziOne della 
condanna i'rf'. duplum , sia pure come eventualità subordinata 
all'infitiatio successiva (1) . Con questa ipotesi (a. l. Aqui,liae qua
lificata smnpre nel libello come eventualmente ,in duplum (~)) 

potrebbe salvarsi la sostanza del regime classico conciliandola 
colle dichiarazioni delle fonti, le quali potrebbero apparire pra
ticamente tanto meno . singolari ove s-i pensi che, di fatto, nella 
maggior parte dei casi la contestazione del convenuto non si 
limita al «quantum' d.ebeatur» ma, nel libellul! contradictionis (3) , 
investe il fondamento stesso, :della pretesa avversaria. 

Ma se questa via di mezzo può riuscir tollerabile di fronte 
al diritto dellepandette, nel quale troppi indizi sembrano at
testare che per l'a. l. Aquiliae' il regime classico sopravvive, lo 
penso che per la pratica bizantina, e forse non soltanto poste-

(1) Proprio m questo ' senso è concepit o il libello dell' a. L Aquiliae 
dalla Glosssa (al § 19 I. 4. ' 6): .. , et si neget se j psu ID occidisse, propo
nendo contra eum actionem legis Aquiliae peto eundem . .. in duplum. 

Teofilo '4. 6. 19, ove parla di " ?-GLvEL(J{}a~ ctç TÒ ÒLnAa<JLOv ... Tlìv Èvayroy-Yjv ' " 
pensa alla formulazione del libello. Giacchè, se nella formula classica non 
1'intentio ma la condemnatio fa menzione del duplum (LENEL, Edictum 2, 

p. 196: contra KARLOWA, RRG. 2, 804), i bizantini quando parlano di Èvayroy-Yj 
pensano per lo più alla formulazione della pretesa che 1'attore fa nel libello: 
cfr. per l 'uso ai intentio in questo significato nelle fonti postciassiche WIEDING, 
Der Just. Libellpro~ess p. 137. Ciò contribuisce, a mio avviso, a spiegare come, 
pur tramontato da un pezzo i l regime formulare, si possa conservare per lo 
più a Evayroy11 il suo significato tipico, Si raffigu'l'a al solito l'azione nel suo 
momento dinamico, ossia in moto (cfr. ayroylìv ?-GLVELcr{}aL), col libello, e, precisa
mente si dà risalto a quella parte del libello in cui, come già nella formola, 
l'at,tore esprime la sua pretesa. Ricondotti a questo punto di vista, non è 
difficile rendersi ragione di quei passi della Parafrasi, oggetto di recente 
polemica (BIDR. XXVI), in cui Evayroy-Yj non è nè f'azione, da cui anzi 'vien 
distinta, nè l'intentio del regime classico. 

(2) Per Triboniano (cfr. L 20 § 4 D. 5. 3 itp.) la litiscrescenza è un 
in,crementum acti~nis, che ne completa in certo modo la natura, pur essendo 
fuori della natura normale (HB. 3. 10 sch. 2): il d'uplum non è imposto ab 
initio(1. 23 § 4 D. 12. 6; Gai. 4. i 73), ma è sempre virtualmente incluso., 

(3) V. BETHMANN-HoLLWEG, 3. 249. 
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riore, si deve essere più radicali, e ammettere che pur di fronte 
all' a. legis Aquiliae si siano introdotte quelle alterazioni che 
già per altri casi abbiamo riscontrato nello stesso diritto giu
stinianeo. Oltre all'altel~arsi del significato della infitiatio tecnica, 
si deve a mio avviso tener presente la mutata struttura del 
processo: il momento della litis contestatio, . che era deci'sivo per 
la litiscrescenza classica, perde ormai la sua i1'D:pol'tanza, la 
quale ora si posticipa al momento della condernn~tio o addirit
tura della solutio, ora invece si anticipa al momento della con-
,ventio (1). Può senza dubbio sembrare strano che si sia potuto 
considerare come infitians il convenuto fin dal momento ini
ziale della lite; ma la meraviglia scema ov:e si pen~i all'istituto 
della editio acÙonis che precede la notifica del libello, istitutQ 
di cui la L 1 D. 2. 13, largamente altera~a, attesta l'esistenza 
assai meglio per diritto giustinianeo che per diritto classico (2). 
Il convenuto è messo in grado, coll'editi o, di conoscere la pre
tesa avversaria e, eventualmente, di riconoscerla fondata e sod
disfarla prima che l'attore rimetta al magistrato il libello da 
notificare: se non si mette in regola e si lascia convenire, non 
è pòi "tanto strano che lo si consideri dai bizantini come infitians 
e l'azione siçL senz'altro in duplum. Dopo tutto, è precis~mente 

il momento delhi conventio quello ch~ determina la crescita in 
dupluJn nel caso di legato pio, e non di verso è il senso in cui 
si parla di litiscrescenza nel caso di deposito nec~ssario (S). 

In favore dell' applicazione di questo concetto volgare di 
litiscrescenza anche all' a. l. Aquiliae nella pratica bizantina 

(1.) Per un caso cfr. MESSINA-VITRANO, in BIDR. 2? 230: v. anche per es. 
IL 26 e 33 D. 44. 7, e sul tema i rilievi di WIEDlNG, op. cito pago 352 sg. 

(2) Ofr. da ultimo, giustamente, v. MAYR, RRG. 2. 1. 129. Per il diritto 
classico resta argomento fondamentale la sede dell' editto de eden do : cfr. 
LFlNEL, ZSSt. 15.385; Edic(um2, p. 60;WENGER, in PAULy-WISSOWA 5.1960 
e bibliogr. ivi. Un accenno all'eclitio actionis anche I1bl processo giustinianeo 
per rescritto è forse in P. Oair. Masp. 67032, (PARTSCH in Nachr. d. Ges. d: 
Wiss. zu Gdttingen 1911. 250; l'HOMAS, in Et. off. à Girard 1. 384): assaI 
netta è la menzione dell'istituto nel Brachilogo (4. 9. 2) il quale appunto 
fa dipend~re da esso la scelta dell' avversario "utrum solvere quod ab eo 
petaturmalit an reluctandum existimet )l' 

(3) Ofr. Theoph. 4. 6. 17: l 'a. è in duplum se anCl.tL01Jf1EVOç .... {,nEQE'LLttELo 
nOLELa-frCl.t 'Lf}V ano80aw. Qui il soddisfacimento ante sententiam libera dalla 
condanna: cosa che il tenore . della ~isposizione giustinianea a favore delle 
piae causae s~bra far escludere per '1'altro caso. 

I 
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stanno indubbiamente le attestazioni energiche che abbiamo 
incontrato di preferenza proprio in quelle fonti che, come il 
N 6 floç YEWQY L'X6ç e la 8ynopsis minor, sono, per la loro 'genesi 
o per l'epoca, in più scarso C'Ontatto coi testifgiusti;nianei e, per 
converso, più vivacemente influenzate dalle tendenze del diritto 
volgare (1). Le quali tendenze si riscoIl:trano in questo campo 
già ab antiquo (2), e non solo in oriente, come ci dimostra la 
preziosa attestazione dell' InterpretatiQ al Paolo VisigDto. 

2. Actio in factum e, actio in duplum. 

V equazione Lf!cpo.X,'LO'Uf1 = ELç 'LÒ <hnA.o1Jv e la tarda readone. 

v Lf1CPo.X,LO'Uf1 yEVLX,1j e i suoi rapporti coll' Ct. l • .Aquiliae. 

1.. - L'aver rilevato con larga documentazione la simpatia 
delle fonti bi~antine a chiamare l'a. l. Aquiliae «in duplum» 
non solo ci illumina sull' alterazione del co~cetto ~i litiscre
scenza ma ci 'dà la spiegazione di un altro singolare fenomeno 

(i) A parte possibili influenze della 8LX,11 ~A.o.~'YJç, che era in duplum' per 
dolo, la natura penale dell' a. l. Aquiliae portava quasi istintivamente i 
bizantini a raffigurare una responsabilità che vada oltre il simplum: essi 
infatti hanno sentito a più riprese il bisogno di invocare' il particolare 
criterio di valutazione del danno per spiegare come 1'azione sia penale 
(§ 9 L 4. 3) o, per loro più precisamente, mista (§ 19 L 4. 6) anèhe nel caso 
di confessio: sui due § § cfr. FERRINI, BIDR. 13. 188, 192; Dir. peno rom. 
p. 285, che pensa a Gaio, res cott.: ma v. DEl FRANCISCI, St. sulle az. penali,. 
p. 68-69. Ohe pei bizantini p~i il duplum sia la misura tipica del risarci
mento penale appare anche da testi in , cui lo inseriscono ex novo, o lo sosti
tuiscono a misure diverse cfr. 6 pro O. 1. 11 = 24 Th. 16. 10; 1 pro 0.10. 
20 = 2 Th. 11. 8. 

. (2) Ohe, del resto, pure fra i contemporanei di Giustiniano quella con
cezione si facesee strada potrebbe forse argomentarsi da Teofilo 4. 6 § 19, 
dov' è dichiarato che l'a. l. Aquil~ae è mixta "0'Ù f10VOV YjvCx,a x,m;ù 'L01J aQvo'U
f1Évo'U X,LVEL'LaL Etç 'LÒ 8LnA.o.aLOv, a'AA.' Eatt' chE x,aL YjvLx,a ELç 'LÒ &'nA.ovv :7tOLEL'taL 'Lf}V 
EVa.ywy1jv ,,: dove sembra alluder si a due f.VaywyaL tra loro ab initio distinte, 

. quella induplum e quella in simplum: 1'attore formula l 'una o l'altra secondò 
che, in seguito all'editio, il reo ha o no riconosciuto la sua responsabilità. 
Non intendo, comunque, dare a questo rilievo se non il valore di semplice 
congettura, di cui le dubbiezze del tema consentono la formulazione. 

G. ROTONDI: Scritti Giut'iàioi, II. 28 
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che le medesime fonti presentano: che anzi i due fenomeni fra 
loro coordinati gettano .una luce decisiva su una delle costru
zioni processuali bizantine più caratteristiche e che finora non 
è stata se non ·vagamente intuita, quella cioè dell'a. in fact~rn 

generalis. . . 
N elle fonti bizantine troviamo assai spesso scambIate, come 

se fossero perfettamente sinonime, le due espressioni «a. in . 
factum» e «a. in duplum» . (1). Vedasi infatti ~ 

Rb. 1, 500 [B. ' 10. 3. 11 = 11 § 1 D. 4. 3]: bel to-utWV OVV 

11 Lflcpa'Xto'U fl àQ flotE L 
[de his igitur in facturn (actio) competit], . . 
e un' annotaziòne marginale segnata da LeunclavlO: àywy~ Etç 
tò (ÌLnÀovv [a. in duplun~] ; . 

Rb. 1, 796 [B. 12. 2. 6 = 6 § 6 D. 10. 3] sch. 7; L flCP a'X-
tO'Ufl Eattv àywy~ xaL (hnÀ~v Enayo'Uaa 'XataOl'X"1V (2) . 
[in factum est actio et duplam inducens condem~atwnem]; 

Rb. 2, 381 [B. 20. 4. 14 = 14 § 1 D. 19. 5: de servo vero 
in factum agendum]: EnL ()È tc9 ()o-uÀq? 11 tOV ()LnÀov àna_Lt"1 aLç . 
[de servo 'vero dupli exactio]; 

Rb. 5, 45 [B. 50. 1. 53 = 55 D. 41. 1: a. in factum] av ()È 

'XatÉ)(U flOL tu tÒ ()LnÀovv ànaLto-uau àywyU . . 
[tu autem teneris mihi actione duplum exigente] ; , 

Rb. 5, :H5 = Supp1. Ferrini p. 100 [B. 53. 2. 5 == 29 § 5 . 
D. 9. 2 in factum agenduml: Eàv tÒV atOL)(OV, dç OV E()É()EtO LÒ nÀoLov, 
'Xo'\jJU nç, 'XaL àmDÀEt'aL, dç t'ò () LnÀaawv 'Xata() L'XatEtaL 

"[si quis funem, quo navis alligata erat, praeciderit, et pe-
rierit, in duplum condemnatur (3)J. 

Rb. 5, 230 ,[B. 60. 1. 5 = 5 § 1 D. 3. 6. a. in factum post 
annuml: ..... ()OVVUL flEtà TÒV EvLa'UTòv 'J'~v tÒ (hnÀovv ànaLTovcrav 

àywy~v . 
[ ... dari post annum actionem duplum exigentemJ. 

Rb. 5, 268 [B. 60. 3. 7 = 7 § 3 D. 9. 2;, i'ii fact1:tm actio] : 
flOVOV unO'XCLTaL TU tOV ()LnÀov ànaL1'11 aEL 
[ ... tant{m subiacet dupli petition~] 

(i) V. per un accenno Dolu,s ex delicto etc., [q~i addi~tro, ,P' ~OO, . n. il .. 
(2) ~eFJta però dubbio che intenda dire lo scollaste, gIacche SI tratta dI 

' una pena di 50 aurei. 
(3) Cfr. ibid. p. 182 la versione del VENTURI. 
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e io sch. tov ~AvwV-UflO'U ' t'u Lflcpa'XTo'Ufl, t'o'Ut'Écrt"LV o'ÙnÀLq? ~A'X01J'LÀtl!! 
[Anonymi: in factum, id est (utili) Aquiliae]; 

IRb. 5, 2'73 [B. 60. 3. 11 = 11 § 1 D. h. t.]: TU &ywYU t'U tò 
() LnÀo'vv ànaLt'o-ucru uno'XCL:raL 
[actioni duplum exigenti Bubiacet] 
e gli soh. 6 e 7: t'U LflcpaxTo'U fl ; 

Rb. 5, 274 [B. 60. 3. 11 = 11 § 4 D. h. t.]: è posta una 
antitesi tra l'esser soggetto Te{) ~A'XO'U'LÀLq? oppure «t'n &ywYU TU 
TÒ ()LnÀovv ànaLt'o-ucru». 

Rb. q, 275 [B. 60. 3. 11 = 11 § 8 D. h. t.] : o 'XaÀU n Lcrt'E L 
VOflEvç 8)(CL T~V tov ()LnÀov ànaLt"1aLV 
[bonae fidei possessor habet dupli exactionem] 
e lo sch. 30: Lflcpaxt'o'Ufl àywyij àQflotEL 
[in factum actio competit] ; 

Rb. 5, 292 [B. 60. 3. 27 = 27 § 14D. h. t.]: àÀÀà 'XaL 11 
àywyij 11 TÒ ()LnÀovv ànaLt'ovcra 
[sed et actio duplum exigens] 
e lo sch. 50 ... àÀÀà' 'XaL TU Lflcpaxt'o'Ufl 
[sed et (~ctioni) in factum] : 

Rb. 5, 300 [B. 60. 3: 27 = 27 § 35 h. t.]: aQflotCL 11 àywy~ 

11 ELç TÒ () LnÀovv ànaLtovcra 
[competit actio duplum exigens] 
e lo sch. 121: Lv cpa'Xto'Ufl, T1y01JV o'ÙnÀ(ov ~A'XO'U'LÀLOV 

[in factum, si ve u tilis Aq uilia] ; 
Rb. 5, 312 [B. 60. 3. 41 = 41 pro h. t.: a. in factum]: Eva

yETaL. t'U àywYTI tU t'ò ()LnÀovv ànaLto-ucru 
[agit actione duplum exigente] ; 

Rb. 5, 317 [B. 60. 3. 49 = 49 pro h. t. : in factum] : unO'XCLt'aL 
TU tÒ (hnÀovv ànaLtO-uau àywyU 

[subiacet actioni duplum exigenti] : cfr. Synops. Mqior; Z. 12 ~ . 
[Zach. 5, 354]; Syn. Minor Z. 11 [Zach. 2, 104]; 

Rb. 5, -334 Bch. 43 a 1. 5 § 11 D. 9. 3: a. in factum: 11 
ELç tÒ ()LnÀovv [in duplum];' 

Rb. 5,345 [B. 60. 5. 10 = 10 D. 9. 4: in factwm]: -lì T~V 

. àYWYlìv TijV TÒ () LrcÀOVV àna LTovcrav 
[vel actionem duplum exigentem J ; 

Rb. 5, 418 [B. 60. 9. 1 -= 1 pro D. 11. 6: in lactum a.]: 
vnoxELtaL tU t'ov ()LnÀov &naLt'~crEL. 

[subiacet dupli petitioni] 
Oo:u:tro questa equiparazione sorse nelle stesse scuole bi-
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zantine una vIvace reazione, che lo stato di conservazione delle 
fonti permette di precisare solo in parte, ma che sembra avere. 
il s~o (più ' energico rappresentante nell' Agioteodorita, ed è per 
avventura un indice di quel rifiorimento temporaneo di coltura 
giuridica che seguì, alla riforma scolastica di Oostantino Mano-
maco ,(i). . 

L'AO'ioteodorita, di cui il libro 60 dei Basilici conserva un 
copioso ~ateriale, non perde occasione per censurare l'equi
voco in cui è caduto il testo greco (tÒ EçEÀÀ11vLcrf-tOV) .e per rile
vare ohe l'a. in factutn non 'è affatto sempre in duplum, bensì 
secondo i casi ora in' simplum, ora in duplum, ora in un altro 
multiplo. 

Si veda infatti Rb. 5, 583 sch. 2 a L 1 § 48 - 2 D. 43; 
16. Uno scoliaste ignoto (2), ma che appare rocente, ' nota: 

Mi} Eç tovtWV VOf-t\'~E an dç tÒ èhnÀovv ol xÀ1ìQOVOf-tOL EVÉXOV
t(XL' na.ç yàQ èha80xoç Elç tÒ nEQLEÀ{tÒV dç u-utòv f-tovov xutÉXEtUL' 

I :> I CI:I '1: À ,aÀÀà ... XLVELtaL xul'à tWV xÀlìQqvOf-tWV Lf-t<pUXl'O'Uf-t, lìtLç ' EV l'q;> ESE -
Àlì Lcrf-tep dç tò 8LnÀacrwv yÉYQanl'UL. ' . 
[ne ex hoc putes quod in dllplum heredes teneant~r: omnlS 
enim successor in id quod pervenit ad eum tantum tenetur: 
sed ... movetur adversus heredes '(actio) in faclum quae in ver
sione O'raeca «in duplum» inscribitur], 

( b 

e l'Agioteodorita: , 
to'UtÉcrnv t'Il Lf-t<paxto'Uf-t dç ' l'Ò anÀovv' f-ti) yàQ nQocrXTIç tep EçEÀ

ÀEvLaf-tep' noÀÀaxov yàQ tovtO enL tflç Lf-t<paxto'Uf-t XUL E'L8Eç XUL llxo'Ucruç 
[hoc est actiofle in factum in simplum: noli enim attendere ad 
graecam versionem: nam multis locis hoc de actione in factum' 
et vidisti et audisti] : 
vedasi infatti lo stesso in 

Rb. 5, 502 sch. 48 a L 52 § 20 D. 47. 2, ave specifica: 
J ' 

l'TI Lf-t<pUXtO'Uf-t dç tò anÀovv 
[in factum in simplum], 

, (i) Su essa v. da ultimo , LABORDE, Les ecoÙs de . ~roit d~ns l'empire 
d' Orient, p. 169 sg.: assai deboli, però, sono gli argomentI addottI (p. 200 sg,) 
contro 1'opinione (FERRINI, Arch,' giuro '33,428; PATETTA, in St, pe~e Schupfer , 
(1898) 2, 119 n. 2) che tale rifiorimento abbia avuto breve durata: Il L. stesso 
deve ammettere (p. 207) che la designa.zione di V0!10<pLA-0.~, data ancora all' Ar-
menopulo, si era ridotta a mero titolo onorifico. . .. . 

(2) In Dolus ex delicto etc., [qui addietro, p. 100, n,l] attnbull per eqmvoco 
questa dichiarazione a Doroteo, a cui invece risale solo lo sch. 1, e non tutto. 

/ 
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e in Rb. 5, 540 seh. 3 a L 1 § ,2 D. 47. 4, osserva; na.au yàQ 
'Lf-t<puxtoç lì anÀovv &nuLtEL lì 8LnÀovv lì tEtQunÀovv (1). 
[omnis enim in factum (actio) aut simplum exigit aut duplum 
aut quadruplum). 

Uno scoliaste ignoto in Rb. 5, 231 seh. 18, al testo (p. 230 = 5 
§ 1 D. 3. 6) che ' parlava di un'azione «tò 8LnÀovv a:n:urrovcru», 
osserva: 
llYo'Uv l'Ò anÀovv Lf-t<pcXXtO'Uf-t W<pELÀEV d:n:ELV 
[in simplum in factum debuit dicere], 
e cerca spiegare l'errore del testo col dire che spesso l'a. in 
factum è davvero in duplum: 

f o-ux ·an Evl'UV{tU ' 11 'Lf-t<puxtOç lltOL ~ nEQL XUAO'Uf-tVCUç dç tÒ 8L
' :n:Àovv aQf-tO~EL E'LQlìtaL yàQ att dç tò- tEtQunÀovv' aÀÀ~ EnEL nOÀÀ_àxLç 
~ Lfl<paxto'Uf-t XUL ELç tÒ 8LnÀovv X LVELtaL, wç Enì, tov 8Év8Qu tÉf-tvov
tOç, lì af-tnÉÀo'Uç EXQL~'oVVtOç, ° EçEÀÀlìVC~wv, avtL tov dnELv « ti}v 
'Lf-t<pUXtOV» cLnE «ti}v r.ò 8 LnÀovv anull'OvO'UV » 
[non quod hic in factum sive de calumnia actio in duplum 

,competat ': dietum est enim quod (est) in quadruplum: sed quia 
saepe (actio) in factum etiam in duplum movetur, . ut advers~s 
eum qui arbores caedit vel vites evellit, is qui graece vèrtit', 
pro «in factum» dixit «duplum exigentem»]. 

E uno scolio aggiunto di mano recente allo sch. 11 [Ano
nymi] in Rb. 5, 312 (a L 41 pro D. 9. 2): 

aQu nwç EVtUV{tU Evuvnw% ° BUO'LÀLXÒç tep IIuÀaLep. ,o f-tÈv yàQ 
l'i}v l'ò 8LnÀovv anuLtOvcruv aywyi}v EVl'UV{}U ÀÉywv M\Àoç ÈatLv wç 
ti}v nEQL xÀon'iìç ÀÉyEL, wç anò l'Ov EnuYOf-tÉvo'U « Ecr{t: atE». eo 8È 
IIuÀuLòç <PUVEQWç Lf-t<paxl'O'Uf-t EYQU'\VEV 
[vide ut hic repugnet Basilicus Antiquo: ille en'im « actionem 
duplum exigentem» hic dicens palam est quod (actionem) furti 
dicit, ut ex eo quod sequitur « interdum » : Antiquus vero aperte 
« in factum» scripsitl. 

Se nel testo dei Basilici l'erronfla equazione a~ in factum 
.' = a. in duplum 'non ci appare ornai se /non sporadicamente, 

ciò dipende d~lla revisione a cui il testo medesimo andò sog
getto in seguito alle critiohe. Ci è dato infatti constatare che 

(i) Ofr. Gloss. LABBÉ, l. C. p. 1748: al. twpci:x:w'U!1 ò.ywyaL, :7tOA-A-aL o'Ù<1o.L 't~ 

:7tA'YJ1tEt, 'X.o.L È:7tL Oto.<poQwv cpa'X.'t'wv &QfLÒ~O'U<Jo.L, Oto.<poQo'Uç EXO'U<Jt 'X.o.L 't'àç 'X.o.'t'o.
oL'X.aç; e PSELL. Synops. v. 570 sg. (al, t/-L<P. ò.y.) al. !1Èv ò.:7tAOVV, al, OÈ Ot:7tA-OVV, 
çJ.1. Oé tò Oto.cpÉ{?OV - Ul. M, 't'ò 't'E't{?a.JLAa<J~ov 't'OV XQÉo'Uç ò.:7to.L'tov<JtV, " 
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in' molti casi il testo conservato nei mss. dei Basili<ei e quello 
delle Sinossi offrono due redazioni diverse, ovvero che mentre 
gli scoliasti censurano l'errore, nel testo troviamo già la dizione 
corretta, secondo l'espressione. dell'originale latino (i). Ecco al
cuni esempi: 

,Rb. 5, 269 [B. 60. 3. 7 = 7 § 6 D. 9. 2]: tu t~cpax,to'U~: la 
Sinossi ad h. l. ha tu tov O lJtAOV &JtaL t~ O'El ; 

Rb. 5, 647 sch. l a L 3 pro D. 47. 12: t~cpaxto'U~ &ywy11v: 
il testo (ibid.) , desunto dalla Sinossi: tu tò . OLJtAOVV &JtULtOUcrU 

aywyU· 
E viceversa Rb. 5, 273 [B. 60. 3. 11 = 11 § 1 ,D. 9. 2J : 

tu tò OlJtÀOVV &JtUltOUcrU, ma la Sinossi: aJtÀovv. E l'ci. in factum 
della L 14 § 2 D. 19. 5 è resa nei Basilici [20. 4. 14] e nella 
Synopsis minor Z. 3 (Zach . . 2, 102): dç tò 'OlJtÀOVV, mentre la 
Synopsis maior Z. 1. 2 [Zach. 5, 351] ha: dç tò aJtÀovv. 

In Rb. 5, 230 [B. 60. 1. 5 = 5 § 1 D. 3. 6], dove il testo da noi 
posseduto dice «t~cpaxto'U~ &Q~6~El &JtULt'Yjcrlç, lo sch. 10 avverte: 

8V toì:ç JtÀÉO~crLV tcDv ,&vnYQacpwv XELtUL' tf)v tò OLJtÀOVV &JtaL
tovcruv ... . KuC Ècrn crcpaÀ~u tov 8çEÀÀ'YjVLcr~OV 

[in pluribus exemplaribtls stat (~duplum exigentem .... » Et est 
error graecae versionisJ. 

Vedasi anche la nota marginale di Leunclavio in Rb. 1, 500, 
già riferita, e la versione di Ouiacio a B. 60. 4. [) sch. 41 (Rb, 
5, 333 n. y) « in duplum» invece che .« in factum» (2). V e-

(i) Le stesse fonti bizantine non mancano talora di avvisare alla neces~ 
sità di ricorrere alle fonti giustinianee: veramente notevole è la dichiara
zione {ormulata in proposito dall'ignoto autore della Meditatio de nudis pactis 
- ~odellata sullo St8fano - che esalta il valore dei Digesti 'di fronte 
alle imperfezioni dai Basilici: tit. 6' § 6 (ediz. MONNIER e PLATON in NRH. 
1913): EJta.LV"1O'OV o'Ùv, €L~€Q fLOL JtEL'frU, !1aAÀOV 'tà tlLyW'tCJ... "EX,OUO'L yà~ 'tL 'twv 
BCJ..O'LÀL%WV Jt€QLO'O'Ot€Qov. 01, ftÈV ya.Q E%€1:VCJ.. fL€tLOV't€ç %CJ..L 'tljç E%€LVroV €'ÙCPQCJ..Ù€LCJ..ç 
%CJ..L JtÀa."tu't"1tOç EfLCPOQOUfLEVOL, €'Ù%OÀroç %a.L 'to1:ç Ba.O'LÀL%01:ç EJtL~a.ÀÀOUO'L, %CJ..L 
àfLCflO'tÉQrov ,LO'a.O'L 'tàç ÙUVo'fL€Lç § 7 01, ùÈ 'to1:ç BCJ..O'LÀL%01:ç EVWX,OÀ'Y]fLÉVOL %CJ..L 
~6VOLç 0'Ù 'ta.U'ta. O'x,eMv %CJ..AWç %a.'tOQ'frOUO'L tà O'JtOUÙCJ..'i;ofL€VCJ.., %CJ..L à.va.y%"1 Jta.vtroç 
a.'Ù'touç "tljç É%cLV'roV E%JtLJt'tHV yvwO'€roç. 

(i) È noto (cfr. FERRINI, Praef. ad Suppl. Basil. p. X) che il codice, ora 
perduto, di cui si valse CUIACIO, era assai antico e autorevole; forse l'arche

. tipo del Paris. gr. 1367. Anche la Sinossi rappresenta per lo più una lezione 
più antica di quella dei mss. che stanno a base dell' edizione heimbachiana 
,dei Basilici. 
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rosimilmente corretto fu pure il testo in Rb. 5, 496 [B. 60. 12. 
50 = 50 § 4 D. 47. 2]: tu aJtÀTI aJtuLt110El; 5, 501 [B. , 60. 12. 
52 = 52 § 20 D. 47.2]: dç tò aJtÀovv; 5,583 [B. 60. 17.8 = 1 
§ 48 - 2 D. 43. 16] : tu t~cpaxto'U~ ÈvayoVtUL, come fanno sup
porre gli scolii dianzi riferiti, diretti appuJito a rettificare l'er-

. rore (i). 
La revisione fu dunque profondà , ma - fortunatamente 

per noi -- non sufficientemente accurata, sicchè le tracce del
l'antico errore sono rimaste abbastanza cospicue. Non è possi
bile precisare l'epoca in cui l'equiparazione si introdusse (2) , 
ma la sua largh'issima diffusione depone per una origine assai 
remota: io credo 'probabile che l'equivoco incriminato esistesse 
già in alcune delle Summae dei maestri postgiustinianei, se 
non proprio in quella rielaborazione che, giusta la recente ipo
tesi del Peters (3), l'Anonimo avrebbe posto a base della sua 
« catena ». Oerto l'errore non può rifedrsi allo Stefano, come 
neppure a Teodoro, giacchè l'uno e l'altro s.embrano aver pre
sente la retta dottrina (4). 

(i) Ofr. anche RB. 1,499 [B. 10.3.7 = 7 § 7 D. 4. 3J : il testo ha LJ..lcpa.%tOUJ..l, 
ma Teodoro €Lç tò anÀouv. Le Glosse di LABBÈ, traviate dalle opposte ten
denze, dànno dell' a. in factum le definjzioni più disparate: cfr. p. 1737 l. 
cit.: LfLCPa.%tOUft = tò a:rcÀouv; LfLCPa.%tOUft == 'i;'Y]ftLCJ.. ~ÌL:rcÀlj , à.yroY'IÌ Evtòç EVLCJ..UtOU ; 
LfLCP. = à.y. à:rcCJ..LtOUO'CJ.. EV'tÒç , fLÈV EVLCJ..U'tOU 'tò ~ÌLnÀouv, fA€'tà flÈ, EVLa.ULOU 'tò 
a:rrÀouv; p. 174tl : Lftcp : = 'tljç a:rcÀf'lç à.:rcCJ..L't-Y]O'€roç ayroyl}, l}'tOL :rcQOO'JtOLl}O'Lç. Più 
notevoli le definizioni - di eui più o~tre - allusive alla funzio~e ~ell' a: 
in factum. Per l' uso dell' espreSSIOne m PSELLO cfr. l' eccellente IndIce dI 
RItNAULD, ,in Mém" de l'Acad. de Toulouse, 1~08, p 95. 

(2) Indubbiameute falsa è l'opinione del SUAREZ (Com11'~. ad l. Aquiliam, 
in MEERMANN, Thes. 2, 158) che la sostituzione sia stata 'operata da Taleleo 
come spediente energico per ribadire la tesi, che vedremo, sulla litiscre
scenza: Talel~o 'non potè prendersi un arbitrio cosi grave, nè a una sua ela
borazione possono i .. iferirsi tutti i testi (riferibili, si noti, al Digesto e non 
al Codice) in cui 1'equipaeazione o la sostituzione figura. L'eruditissimo 
SUAREZ ha peraltro intuito una paTte di verità quando pensq di mettere in
rapporto tale eq ui parazione colla teoria della li tiscrescenza e della lex Aquilia. 

(3) In Ber. cl. k. Sachs. Ges. der Wiss . 1913 n. 1: sulla tesi V. la mia nota 
in Filangie?"i 1913, 653 e sego [= Sc?"itti, 1J ; indi LENEL in ZSSt. 1913, 373; 
M-ITTEIS, ibid. 402; DE FRANCISCI ~UVo'ÀÀci.YfLCJ.., p. 347. In RB. 5. 268, infatti, 

. abbiam visto l' Anonimo esprimersi corretta~ente. È però sintomatico che 
. nei Basilici l'errore figuri sempre nel testo, mai negli scolii. ' 

(4) RB. 5, 229 Steph. index a 1. 3 § 3 D. 3. 6 dove, app~icando il con
.cetto della Cjl1JO'Lç, mostra di riconoscere che l'a. in factum può importare 

, 
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2. - Più assai che l'origine storica, interessa ricercare la 
genesi concettuale dell' erronea formola. Ed io sono d' avviso 
che quésta formula «a. in fo,ctum» = « a. in duplum» abbia 
qui u.n val,ore identico a quello che si vide per l'a. l. aquilia~ 
in quanto precisamente questa actio in factum generalis -è raf· 
figurata dai bizantini' come una derivazione dell'a. l. Aquiliae, 
come il punto estremo della evoluzi~ne che questo mezzo giu· 
ridico ha subito. Tutta una serie di indizi conv.erge su questo 
punto. \ 

È già sintomatico .il fatto che la designazione «aywy1ì El,ç 
tò bL:JtÀ.OVV» e simili èi trovano riferite sempre ora all' a. l. 
Aquiliae ora all'n. in fadum, tanto che gli interpreti greci de· 
vono spiegare a quale delle due più precisamente si alluda (1) : 
ma a questo parallelismo io non voglio dare gran peso, come 
pure non voglio insistere sul fatto che nei testi dianzi elencati 

' l'a. in factum figura per lo più espressamente come un'appli. 
cazione ,' dell'a. l. Aquiliae; io credo che a un risultato più com· 
pleto e' piti sicuro si arrivi esaminando l'a; in factum generalis 
nei suoi caratteri e nei rapporti in cui i maestri bizantini la 
pongono colla lex Aquilia. 

L'a. in factum generalis (yEVLX.l) l,!!epUX.to'U!!) è l'espressione 
più saliente di quella , simpatia ùizantina per il cQncetto e la 
terminologia di a. in factum che studi recenti vanno sempre 
meglio mettendo in luce (2). Per trovarne la costruzione giuri. 
dica più completa dobbiamo ~ricorrere all' Agioteodorita, in dlle 
scoHi assai 'notevoli. 

Rb. 5, 295 seh. 65 tov 'A y LO{} (3). Dopo una breve discus· 
sione' - di cui ' altrove - sui rapporti tra a. in facturn e a. 
utilis l. Aquiliae, segue: 

Yj yàQ 'L!!epax.tOç yEVLX.l) oliaa x.aì. x.a{}oÀLx.l) X.atllyoQELtaL x.atà 
3t<IO'llç o'ÙtLÀ.(aç àywy'Yjç- wç xaL Yj x.a{}oÀ.Lx.l) O''U!!epWVLU x.atll yo (>ELta-t 

nella condanna misure diverse: v. anch~ sch. 1 f) Jt~QL; per Teodoro RB. 1; 
499, a. 1. 7 § 7 D. 4. 3. 

(i) Cfr. RB. 5, 270 [B. 60. 3. 9 = 9 pr. D. 9. 2] XWQC/. 1:Ù 1:Ò ()LJtÀOUV 
ò,JtCI.L1:O'lJcrn ò,ywyÙ: e lo sch, 3 (p. 271): 0'Ù 1:<9 'A'Xou'i~LC!?, ò,ÀÀù 1:U t/-Lcpo.'X1:0U/-L, 
fì1:0L 1:U JtEQì. 1:fjç )'EVOflÉV'y}ç 'ç,'Y}/-LLC/.ç. 

(2) Cfr. ALIBRANDI, Opp. 1, 176; ERMA N, in Mél .. Fitting. 2, 594 sg.; BRUGI, 

in Scritti per M. Amari 2, 234; Mél. Girard 1, 143. 
(3) Citato in COLLINET, Etudes 1, 200; il quale si limita a 'menzionare l'a. 

in f. fleneralis fra le altre azioni ' generali, 
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x.atà :JtQUO'ECOç, !!W{}WO'ECOç x.aL :Jtavtòç a'UvaÀÀuy!!<x.toç. o-utW yovv x.aL 
Yj 'L!<tcpax.tOç x.atà :Jt(lO"'1ç ovtLÀLaç aywyYjç X.(1.tllyoQO'U!!ÉV11 :JtOtÈ !!Èv 
x.LvELtaL 'L!!epax.tOç ovtOI.LOç 'AX.O'U·Ct:LOç, :JtOtÈ bÈ 'L!!epax.toç tOlubE. OVtL· 
ALa, -Ylyo'Uv :JtQòç · tl)v OVtLÀ.Lav .< x.a{}oÀ.Lx.l)V ,> aycoyl)v, oLa bÈ uV U. 

. :JtOÀÀUX.Lç bÈ {}'EwQELtaL x.a{}~ Éa'Utl)v !!ovllV,' wç x.aL 11 bÈ :JtEX.OVÀ.LO x.aL 
11 x.ci{}o À. LX.1ì O''U !!epWV La 
[nam actio in factum, cum generalis sU e,t ' universalis, cernitur 
in qualibet utili actione, si cuti consensus universalis ce:rnitur 
in , emptione, locatione et omni contractu. Sic igitur actio in 
factum, quae 'in. qualibet utili actione cernitur, modo intenditur 
« in factum utilis Aquilia », modo talis in f;wtum utilis, sive 
ad lltilem universam actionem qualis fuerit. Saepe autem con· 
sideratur per se sola, ut et de peculio (actio) et generalis con· 
sensus] ; 

Rb. 5, 331 sch. 17 a L 5 § 4 D. 9. 3 Tov 'AyLO{} ... O'll!!dwO'aL 
bÈ x.aL aÀ.À.o :JtOÀ.À.UX.Lç aOL x.aL E:Jt' aÀ.À.wv O'll!!ELw{}Év' !!Età t'WV aÀ.À.wv 

bÈ x.aL avtll EO'tlV 11 bLaepoQà nQòç nìv bLQÉxtav 'L!!epax.tOv, OtL Yj ~Èv 
OvtLÀ.La'LflCpax.tOç a'Uv{}EwQELtaL x.aL aÀ.À.aLç aycoyaLç- f.] bE èhQÉx.ta x.aL . 
u:i1:À.'Yj x.aL aavv{}EtOç ad x.a-&' Éa'Utl)v (}EcoQELtat, x.aL EV a:JtoQLa :Jtaallç 
aÀ.À.llç aywy'Yjç X.LVEL-t'aL . 
[nota autem et aliud saepe tibi et in aliis notatum ..... Praeter 
alias et haec est differenti a cum directa iIi factum, quod utilis 
in ractum consideratur et cum aliis actionibus; directa vero 
et simplex et non composita semper per se consideratur et de· 
ficiente O1nni alia actione movetur]. 

È messo in rilievo con molta , energia il carattere generale 
e autonomo di ques~'azione, la cui caratteristica è di costituire 
un , rimedio giuridico sussidiario che entra in campo quando 
manca un' aZIOne specifica. La «'generalità» dell'azione balza 
fuori anche in 

Rb. 5, 324 sch. 3 a L 6 O. 3. 35 :.... YEVLx.WtÉQa YUQ EO'tLV 
avtll, uQ!!o~o'UO'a x.aL E:JtL aÀÀwv {}EWhwv 
,[latior enim est haec (a. in factum), competens et in aliis ca· 
sibus] (i): . 
e pur mancàndo una formulazione altrettanto netta, anche in 
una costituzione dello stesso Giustiniano: 

(l.) Cfr, PSELL. Synops. v. 573: 11 XQfjO'Lç 1:WV L/l<po.X"tou/-L JtoÀ1J/-L0Qcpoç 
1:Uyx.o.VEL. 
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2 § 1 O. 1. 2: vel ad ipsa corpora vel ad pretia eor'Um 
sive per in rem sive per condictionem si ve per in facturn cwtio
nem, cuius tenor in multis et variis iuris articulis saepe est 
admissus, 
e nel rispettivo Itatà :n:O()Uç di Taleleo 

(Rb. 6, 339, dal Nomocanon 2. 2, ed. PITRA p. 498): ... E'lta 
()Là Ef!cpaltto'U &ywyflç, ~crtLVOç 11 lcrX'Ùç EV :n:oÀÀa'Lç Ital ()La<pOgOLç 
() LltaLmç ItWÀVcrEcrL :n:oÀÀaltLç EçEcpWV~{}'Y]. 

Del resto, anche nelle applicazioni classiche dell'« in factum 
agere» i bizantini sempre amano vedere non bingole costruzioni 
autonome, ma le applicazioni svariate di un' « a. in factum » 

unica (1). 
Quest'a. in factum è un'azione sussidiaria, ossia rion entra 

in campo se non quando manchi un rimedio specifico: anche 
su ciò le fonti bizantine /Sono esplicite: . 

Rb. 5, 345 sch. 4 a L 10_ D. 9. 4: cr'Y]f!cLwcraL Ital EVtav{]u OtL 
EV &:n:OgLq. :n:acr'Y]ç &ywyflç ag~o~EL lf!cpalttOuf! 
[nota et hic quod deficiente omni actione competit (actio) in factum J. 

Rb. 5, 544 'sch. 33 l'OV 'AyLO{]CO().: :n:oÀÀaltLç Ef!a{]Eç OtL 11 'Lf!
epalttoç EV &:n:OgLq. :n:acr'Y]ç aÀÀ'Y]ç &ywyflç ItLvi'LtaL' 
[saepe didicisti quod (adio) in facium deficiente omni alia actim1;e 
nwvetur] ; 
e lo stesso, a proposito di una specie singola, in 

Rb. 5, 571 sch. 7: 'Lf!cpalttoç yàg ovcra ItLVELtm 'EV &:n:OgLq. :n:aG'Y]ç 
aÀÀ'Y]ç &ywyflç. 

[cum enim sit in factum, movetur dific
6

iente ornni ali a 
actione] (2). 

Accanto a queste formole che valgono a chiaril:e quale 

(1) Per la sussidiarietà come caratteristica dell' a. in factum bizantina 
v. BRUGI in .Mel. Girard., cito e il Nome dell'azione ecc., p. 24-25 dell'est,r. 
da Ann. dell' Ist. di St. del Dir. Romano, XIII, in nota. 

(2) Queste formule, colla 101'0 generalità, mi sembrano illuminare assai 
bene quanto profondamente il pensiero bizantino differisca dal classico nella 
valutazione del rapporto tra il diritto sostanziale e l'azione che lo tutela. 
Il classico considera innanzi tutto l'azione e solo mediatamente, attraverso 
a questa, il diritto, il quale esiste in quanto vi è un' azione specifica, sia 
pure una delle' singole azioni in factum , che gli dà vita: il bizantino parte 
da un punto di vista 80stanziàle, e dove riconosce l'esistenza di un diritto, 
ivi c'è, ci dev'essere, un'azione che lo tuteli ; se manca, lHù\'~ione specifica, 
sarà la generale a. in factum , 
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funzione , assegnino i giuristi d'oriente all'a. in fadum generalis 
giova . vedere quelle che dimostrano il nesso intimo che essi 
sc'Orgono tra questa e l'a. legis aquiliae , ravvisando precisa-
mente nell'una un'}estensione o integrazione dell'altra. . 

L'a. in factum è designata come l'azione diretta a ottenere 
il risarcimento d'un darino:. &ywy~ Elç tÒ &~~f!WV, ~'Y]f!W'l'cr'Y] , 
~'Y] f!LWtLlt~, e simili: 

Rb. 1, 302 [B. 7. 13. 5 = 5 §§ 1. 4 D. 2. 7 a. in factum]: 
()Là tfl~ ~'Y]f!'LOVG'Y]ç &ywY11ç; a{)t'Y] 11 ~'Y]f!LWtLltlì (c. Oois1.: tflç ~'Y]f!Laç) 
&ywy~ ; 

Gloss. Labbè l. cito p. 1747: lf!cpaltto'Uf!: l'Ò &~~f!LOV Ital dç 
Egyov &ywy~; 
p. 1748: l f!CPaltl'o'U f!: &~~ f! LOV :n:o LO'U flÉV'1 lì Itatà l'WV ~Àa:n:tovtwv 
tLvaç (1) ; 
ora appunto rivolta tipicamente Itatà ~Àa:n:tovtwv era l'a. l. Aqui
liae, come precisamente la g1;'eca () LIt'Y] ~Àa~'Y]ç che nella funzione 
le corrisponde a un dipresso: e anche l' a. l. Aquilia,e è chia
mata &ywy~ JtEgl ~'Y]f!Laç o simili: 

Gloss. Labbè p. 1711: 'AltO'U'LÀWç ÀÉyEtm o a()LltOV Em~lìtwv 

~'Y] f!iuv ; 
Psel1. de legum nominibus [Migne, Patrol. gr. 122. 10241: 

'AltO'U'LÀWç VOf!Oç o :n:Egl ~'Y]f!Laç, &:n:ò 'AltO'U'(ÀLO'U ()lìf!agxou. 
La tipica equazione «a. in factum» = «a. in duplum » 

ci ha pur essa mostrato che di fronte a ql}est' a. in factum i 
. bizantini pensavano a quella misura che per Idro è tipica ::tI
l'a. l. Aquiliae. Altre attestazioni ci confermano sempre meglio 
l'intimo nesso tra i due istituti, e ci mostranQ che per i bizan
tini la portata generale dell'a. in factum è da concepire come
una generalizzazione dell'a. l. Aquiliae. 

Rb. 5, 27.1 8ch. 3 a L 9 § 2 D. 9. 2: ov t0 'AltO'U'(ÀLq;> , aÀÀà 
tU lf!cpaltto'Uf! ~tOL tu :n:Egl tfjç YEVOf!ÉV1ìç ~lì f!Laç 

(1) Poco oltre: L/-LCflO-X'tOU/-L Èa-d aywy'lÌ 'tL/-LWQouaa 'XaL 'XoM,'(~ouaa Cfla.'X'ta 
l1YOUV 3tQa.Y/-La'ta 'tLVÒç 3taQoÀ.oyov 'XaL a.3t<lL'touaa 'tò 3tQ<iYf1.a: qui il valore eti
molbgico dell'espressione " in factum " , perduta ogni traccia del vero signi
ficato, ha condotto ad interpretazioni aberranti: cfr. anche RB. 1, 478 sch. 
Theodori. Per il concetto del" puni?"e facturn" (= delictU1n) V. 9 § 1 D. 27. 

. '6 itp., Dolus ex delicto ecc. [qui addietro, p. 390]: v. pure la L 25 § 1 D. 
44. 7, che rimane sempre enigmatica; 52 § 8 eocl.: [per la tendenza giusti
nianea a configurare le obbligazioni ex delicto COme obbI. re v. PE110ZZI, 
Obbligo p. 42 sg-lo, 
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[non Aquilia, sed in factum, scilicet actione de ~alD:no dato]; 
Rb. 3, 255 [B. 28. 8. 18 = 18 D. 24. 3J e sch. 9 (p. 356) ; 
Synopsis Minor 1. 22 [ZAOH. 2, 113J: L~<p&){,ro'U~ ounÀLç, 11 

nEQL t~ç yEvO~ÉV'l1ç ~'I1~L~ç &ywy~ 
[in factum utilis, actio de damno dato] ; 

Psell. Synops. v. 352: Èq/ <Dv ~AXO'U'CÀLOç {}'Ef,UXtCùV OUX aQflotEL 

tOutOLç è)~ L~<paxto'Ufl OLè)OTCH, aU{}Qòç è)~ o XUVWV oùtoç. 

[de quibus rebus Aquilia non competit, de his (actio) in factum 
datur,' putrida autem est regula ista J " , 
quest' energica espressione mostra quanto la teoria fosse radi. 
cata nella tradizione scolastica (1). 

3. La distinzione tra a. lo Aquiliae utilis 

e a. lo Aquiliae in factum. 

Il § 16 I. 4:, 3 di fronte alle altre fonti. Le a.zioni in j'actun~ per lesioni 

non corpm'i nel concetto classico e nel con~etto g'iustinicllleo. Oscil

lazioni teoriche e risultati pratici delle ,dottrine bizantine. ' 

1. .- Le considerazioni, fin qui svolte ' aprono uno spiraglio 
di luce su un problema ch~ ha dato luogo a infinite polemiche 
fra gli inte.rpreti: la distinzione tra a. l. Aquiliae utilis e a. l. 
Aquiliae in factum, quale è 'formulata nel § 16 I. 4, 3. Oome 
è noto, dalla tripartizione ivi posta risulter~bbe che compete ' 
la azione diretta quando la lesione è avvenuta corpore e corpori' 
-l'utile quando manchi il primo requisito) la in factum quand~ 
manchi anche il secondo. Risparmiando un superfluo sfoggio 
di letterattura, mi limito a constatare che i moderni si possono 
dire concordi nel ritenere questo § frutto di qualche malin-

(1) Accostando sempre l'a. in (. generalis all' a, l. aquiliae i bizantini 
mo~tran~ di attribuirle, una funzione normalmente limitata al campo. del 
delItto, mteso nel suo più largo significato, e di non identificarla con quel
l'a. in factum che nel campo dei contratti innominati ha omai assunto ,fun: 
zione contrattuale. Ecco perchè la qualifica di a.ywy1ì ' dç LÒ ()L:7tAOVV, co~ì 
f~eque~~e per la. prima, 'non ricorre mai per la seconda. E forse a questa 
dlverslta pensava lo Stefano ove distingue (RB. 1, 550) tra a. in f. pretori a 
e a. in f. civile = a. rmescr. verbis (che sembrano invece cop.fu~e in li~ , de 
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teso (1), giacchè non è' possibile riconoscere una portata positiva é 

costante all'accennata distinzione la quale ha contro di sè tutte, 
le più sicure notizie sull'argomento. Non solo nei testi del di· 
gesto, che il Pernice (2) ha avuto cura di raccogliere, le due 
designazioni «a. utilis» e «a. in factum» si scambiano per 
indicare le medesime fattispecie, ma nelle stesse fonti bizantine 
'- che hanno per il problema un interesse particolare - pre
valgono i casi in cui i due , termi~i vengono usati indifferente
mente, oppure ne viene espr:essamente dichiarata la sinonimia. 
Mi limito a 'l~ichia.marne alcuni dei più salienti: 

Libello de actionibus § 20: 'tÒV utile Aquilium, 11TOl\, t~v L~ 
<paxto'Ufl (3). 

Rb. 5, 258 [B. 60. 2. 1 = 1 § 7 D. 9. 1]: EvayETuL 'Lfl<paxto'Ufl, 

e lo sch. 15: to'UtÉanv ounÀLQ) ' ~AXO''U'LÀLQ); 
Rb. 5, 268 sch. 11 Tov ~Avwv., a 1. 7 § 3 D. 9. 2: tu Lv

<paxTo'U fl to'UtÉat LV ounÀùp ~ AXO'U'LÀLQ) ; 

Rb. 5, 271 [B. 60. 3. 9 = 9 § 2 D. 9, 2J: L~<paxto'Ufl vno· 
XELtUL: gli sch. 4 (Oyrilli) e 6 ripetono: Lfl<paXtov'fl; gli sch. 7 
e 8 , parlano, invece di OUtLÀWç ~AXO'U'LÀWç; 

action. § 20): così si illumina, a mio avvise, la strana denominazio~e di a. 
in factum civilis (su cui V. POKROWSKY, ZSSt. 16, 80 sg. di cui è inaccetta
bile il punto di partenza; AUDIBERT in Mèl. Fitting 1, 35) che è esclusivar 

al campo dei c. inuominati: sulla qualifica di civilis ché OmACIo vuoI dare 
all'a. in f. l. Aq. (Opp. 7. 417 D.; 10.453 D.) v. già MERILLIUS, in OUIACIO 
Opp. 3, 853 sg. Stefano infatti commentando (l. cit.) la L ' 7 § 2 D. 2. 14 
spiega che nel caso di contratto innominato, pur mancando uno speciale 
nomen contractus, il rapporto è sinallagmatico, non extra-contrattuale, e 
pe1" CJ,uesto l 'azione (in factum) , che non tende al mero risarcimento ma ,al
l'adempimento, non è pretoria ma civile: c:rcL yàQ Léòv <YUvo.À.Ao.y~L(hwv o{, 
:7tQo.LLWQLo. L ftcpa%Lo'Uft, a.À.Aà nOAtLL%"Ì ()[()OLo.L a.ywy1). 

. (i) SAVIGNY, 8ystem 1, 285 = tr. it.' 290; 5, 96 = tr. it. 118, n. ,i; HASSE, 
Culpa2 p. 37; V ANGEROW § 681, 3 p. 584; ACCARIAS, lns~it. · 2, 513 n. 2; 
GIRARD, Manuel 5 p. 415 n.3 = ~r. it. p. 427 n. 3; FERRINI, Pandette, p. 725 
n. 3; PEROZZI, [stit. 2. 207 n. 2; e sopra tutto LENEL, Edictum2 p. 198: fra 
gli antichi già MEISTER, Diss. de in factum actionibus, cito in, GLUECK, il ' 
quale (Comm. al tit. 9. 2 ~ 701: tI'. it. p. 43 sg.) ammette la distinzione pur 
riconoscendo , alle due _azioni identico carattere. 

(2) Zur Lehre von den Sachbeschéidigungen, p. 145 sg., 160 sg. 
(3) A ragione il SEGRÉ (l. cito p. 35 estr.) nega che questa equiparazione 

fatta, in antit.esi al § 16 L 4. 3 valga a provare 1'origine antegiustinianea 
del libello, g{acchè, come mostro nel testo, persiste anche in fonti più tarde. 
Sull'argomento v. anche BRUGI in Ann. 1st. di St. del Dir. Rom., cito p. 13-14 
deli'estr. 
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IIb. 5, 273 8ch. 6 a 1. 11 § 1 D. 9. 2: tu in factum ~y01JV 
tep O-UtLÀL~ ~ AX01J'CÀL~ ; 

Rb. 5, 274 ~ch. 24 e 25 a. L 11 § . 5 D. 9. 2: per il primo , 
è a. in factum; per il secondo ~-co L -cep o-unÀL~ ~ AX01J'CÀL~ ; 

Rb. 5, 280 [B. 60. 3. 17 ' = 17 D. 9. 2]; XLVEL ... -c~v L~q:>ax

-C01J~; e lo sch. 2: -còv O-U-CLÀWV ~Axo1JD.wv; 
Rb. 5, 293 sch. 54-- a L 27 § 14 D. 9. 2: O-U-CLÀWV ~AX01JO,LOV 

ÉQ~EVEUEL -c'~v JtaQovp-av in factum .(t) ; r 

, Rb. 5, 294 sch. 63 a L 27 § 10 D. 9. 2: O-UtLÀWç ~ AX01J'LÀLOç 
~-CO L in factum; 

Rb., '5, 300 sch. 121, a i. 27 § 35 p. 9. 2: L~cpax-C01J~ ~y01JV 
O-U-CLÀWV ~AX01J'LÀWV; e rinuncia esplicitamente alla tripartizione 
istituzionale in quanto ammette quest' azione ,quàndo manca 
l'uno o l'altro dei requisiti (<< corpore o corpori ») dell'a. diretta; 

Rb. 5, 321 [B. 60. 3. 53 = 53 D. 9. 2] -cu L~cpax-C01J~; sch. 
1 o 'Cv6 Lç' O-UtLÀL~ ~ AX01J'CÀl~ ; 

Rh. 5, 330 sch. 17 a L 5 § 4 D. 9. 3: ~y01JV -cu L~q:>lix-co1J~, 
-c0 O-UtLÀL~ ~ AX01JO,L~ ; 

Rb. 5, 496 (B. 60. 12. 51 = 51 D. 47. 2]:' 01JLLÀLOç ~AX01J'LÀWç; 
sch. 13: 11 a-u-c~ L~cpax-C01J~; 

Synopsis Minor 1. 22 [ZAOH. 2 113: glossa nomica 1] L~

q:>cix-cou~ 01J"CLÀLç 11 JtEQL YEVOflÉVl1ç ~'Y}~Laç &ycoy~ 
. [in factum utilis actio de damn o dato]. 

La tendenza a una netta distinzione è riferibile anche qui 
in particolare al tardo, Agioteodorita: questa reazione è parti
colarmente interessante, 'perchè precisamente è il medesimo 
scoliaste, che reagisce contro l'equazione «a. in factum» = 

« a. in duplum », e che formola più nettamente la teoria del-
1'« a. in factum generalis » : problemi tutti che hanno fra loro 
un legame strettissimo, come abbiamo avuto agio ,di constatare. 

Rb. 5, 331 sch. a L 5 § 4 D. 9. 3 -cov ~AyW-&E06. ~'Y}~ELCOO'ctL 

' 6È xaL uÀÀo JtoÀÀaxLç O'OL xaL EJt~ uÀÀCOV O''Y}~ELCO-&ÉV' on 6wq:>oQa EO'LLV 
-cov o-unÀL01J ~ AXOU'CÀL01J f] -cfjç L~q:>ax-cou ' -cfjç o-unÀLaç 
[Ragioth. Nota autem et aliud saepe tibi et in ' aliis demon

. stratum: quod differenti a est inter utilem Aquiliam et in fac
tum , utilem]. ' 

, (1) [utilem Aquiliam interpretatur hanc "in factum ,J: la versione del 
HEIMBACH trae in abbaglio. 

I 
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In Rb. 5, 303 sch. 13 a 1.30 § 2 D. 9.' 2 apparterrebbe, 
secondo Reimbach, all' Anonimo il rilievo: nvÈç ~Èv o-unÀL~ 

~AXOU'CÀL~, UÀÀOL Lv , cpcix-C01Jfl 
[quidam utili Aquiliae, alii in factum], 
m~ l'attestazione esplicita e sicura in Rb. 5, 268 sch. 11, dove 
l'Anonimo equipa"ra lè due cose, mostra che lo scoliaste rileva 
bensì la terminologia diversa, ma non intende desumerne una 
diversità sostanziale. 

Ed inf~tti è un'~ggiunta - che commenta il testo dei Ba
silici e non del Digesto, e che forse può riferirsi all' Agioteo
dorita ~ 'quella che segue: 

, EXEL yàQ (allude , alla L 14 D. 19.,5 = B. 20. 4. 14) 01JtE tòv 
MQEXLOV 01J"CE -cÒV O-U-COcLOV M6cocrLV ~Axou'CÀwv &ÀÀà -c~v Lv cpcin-cou~L 

,[ibi enim neque directam neque utilem Aquiliam dat, sed in 
factum]. 

E la distinzione riappare in 
Rb. 5, 324 sch. 3 a 6 C. 3. 35: cr'Y} ~c(cocraL xaL EX -cou-cou "Cov 

' xEcpaÀaLou on uÀÀo "Cl Ecrnv LwpaxLO'U~ xaL E-CEQOV o-u-cLÀwç 'Axo'U'CÀwç. 
o ~Èv vàQ O-U-CLÀLOç 'AXO'U'CÀLOç Ecrn xaL l~cpcixLOU~ f] 6È t~q:>ax-cou~ 
o:Ux ~6'Y} Ecrnv O-U-CLÀWç 'Axo'U'CÀwç" YE' LxcotÉQa yaQ Ecrnv au"C'Y} , aQ~6-
~ouO'a xaì. ErTtì. uÀÀcov -&E~a-ccov. 

nota etiam ex hoc capite aliud esse in factum et aliud utilem 
,Aquiliam: nam utilis Aquilia est et in factum, in factum autem 
non est utilis Aquilia; latior est enim haec, competens et in 
aliis casibus. 

, Se in questi testi si cerca di tener ferma la distinzione, è 
' chiaro però che non si riesce a tener ferma la regola troppo reci
samente formulata nelle Istituzioni e): questi scoliasti non iden
tificano, ,è vero, l'a. in factum coll'a. utilis, ma neppure la con-

, cepiscono ,come avente una sfera d'applicazione nettamente 
distinta, bensì come un rimedio di carattere più generale che 
concorre coll'a. utilis e la comprende senza esserne a sua volta 
compresa. Esplicite in questo senso ' sono le dichiarazioni in 

Rb. 5, 268 sch. 11, in fine: xaì. EO'tLV drTtELV on aL Ev"Cav-&a 

(1) Netta la ritrovo 'solo in HB. 5, 271 sch. 6 a 1. 9 § 2 D. 9. 2: ..... &.(>
yoiJv'toç 'toiJ BL(>ÉX'tO'U, tnElBl1 oux unò OWflU'tOç, xuì. 'toiJ Oll'tLALO'U, BLà. 'tò fl-Y} 
fJBLxfio{}m 'tò OWflU, unoxEL'taL 'tU LflCPa.x'to'Ufl: ma il curioso è che nella specie 
(is qui fame necat) si tratta di lesione corpori e quindi l'applicazione esatta 
della tricotomia porterebbe a conceclere l'a. utilis. 
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nìv L/lcpaì-ttOu/l, -flYouv t~v a~~/lwv JtEQ LJtO LovO'av, ÀÉyEL O. BaO'LÀLì-tÒç 
<hà. tov EÌ,2tELV «olJtLÀLav &ywy11V» ì-tal yà.Q Jt<xaa Lw:paì-ttOu/l oùn).La 
EatLv 
[et lic,et dicere quod et hic in factum, scilicet indemnitatem 
sel'vantem, dicit Basilicus cum dicit «utilem ac.tionem »: omnis 
en,im in factum utilis est]; , / 

Rb. 5, 294 sch. 65 a" 1. 27 § 21 D. 9. 2 tou ~AyLO-&EOB. "HtOL 
tep ovnÀLq:> ~Aì-tOU·LÀLq:>. XWQa ì-tal tu Lwpaì-ttOu/l. otav yà.Q XWQ~v o 

" OUtLÀWç ~Aì-tOUV~LOç axu, EXEL XWQav ì-tal ~ 'L/lcpaì-ttoç, ì-tal EçEanv ~/lLV 
tOtE otov ~OUÀO/lE-&a , ì-tLV/::LV, 1ì tòv OUtLÀWV ~Aì-tOU'LÀLOV 1ì t~v 'L/l<paì-t
tov ... "QatE Ev-&a /lÈv o OUtLÀwç ~Aì-t6u'LÀwç EXEL XWQav, aQ/lO~EL O/lO
ÀOYOU/lÉvwç ì-tal ~ 'L/lcpaì-ttoç. OUì-t -flBE BÈ Ev-&a aQ/lO~EL ~ 'L/lCPUì-ttOç, 
aQ/lO~EL Eç avciYì-t'Y}ç ì-taL OUtLÀwç ~Aì-t01J·LÀWç .. 
[Ragioth. Id est utili Aquiliae. Locus et in factum (actioni). 
Oum enim utilis Aquilia locum habuel'it, locum habet et in 
factum, et licet nobis tunc qualem volurnus movere, se1;l utilem 
Aquiliam seu in factum ... Itaque ubi utili~ Aquilia locum habet, 

, competit procul dubio et in factum, neque vero Llbi competi t 
in factum, competit ex necessitate et utilis Aquilia]: 
l'a. in facturn come figura generale - e nessuno meglio del
l'Agioteodorita illustra questo concetto - può sempre sostituirsi 
all'a. ,l. Aq. utilis, ma non viceversa. 

2. - Se dopo questi rilievi torniamo all'esame del § 16 I. 
4. 3, la sua genesi logica ci appar chiara: e, osservo subito, 
perfettamente confermata dalla sua origine storica. 

N on è dubbio che, come ben vide l'Alibrandi (1), i compilatori 
delle Istituzioni ebbero qui presente il passo di Ulpiano rife
rito nella nella L 7 § 7 D. 4. 3. 

§ 16 L 4. 3 in fine. Sed si 
non corpore damnum fuerit 
datum, neque corpus laesum 
fuerit, sed a'lio modo damnum 

U LPIAN. L 11 ad Ed. [Le
nel n. 385] = 7 § 7 D. ·4. 3. 
Idem Labeo quaerit, si com
peditum servum ineum, ut 

(:I.) Opere -1, 159; v. anche ZocCO-RÒSA, Paling. ad h. l.: DElRNBURG, 

Pandette § 131, tr. it. 2, 573 n. 4 pénsa, con scarsa verosimiglianza, a una 
glossa postclassica al testo di Gai. 3, 219; FElRRINI, BIDR. 13, 202, attribuiva 
genericamente la fine del § ai compilatori; , in Dir. penale, 'p. 294 suppone· 
un rifacimento di su le res co.tidianae; il che mi pare da escludere anche 
perchè Gaio, come, credo, tutti i Sabiniani, come vedremo, in tema di lex 

. Aquilia non parla ma-i di a. in faetum. 
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alicui contigit, cum non suf· 
ficit neque directa neque 
utiiis Aquilia, placuit ' eum 
qui obnoxius fuerit -in factum 
actione teneri; veluti si quis 
misericordia ductus alienum 
·servum compeditum solverit, 
ut fugeret. 

fugeret, solveris, aù de do io 
actio danda sit'? Et ait Quin
tus apud eum IÌotans: si non 
misericordia ductus fecisti, 
furti teneris: si misericordia, 
tn factum actionem dari de
bere. 

Il confronto, abpastanza eloquente di per sè, d~ luogo a 
tutta una serie di quesiti. , 

Qual' era la natura dell' a. in faclum che il giureconsulto 
classico ~oncedeva '? Qual'è la natura che le assegnano i giusti
nianei'? La configurazione che a quest'a; in faclum è data nel 
§ 16 L 4; ' 3 corrisponde allo sviluppo che già nel diritto 
classico l'a. l. Aquiliae aveva avuto nella sua sfera d'applica· " 
zione? Qualche scrittore s' è occupato finora della prima do
manda, ma senza and"are pil). in là. L'a. in faclum che Quintus (1), 
integrando la trattazione labeoniana, concede contro chi ha libe· 
rato lo schiavo altrui «misericordia ductus» non ha assoluta
mente nulla a vedere coll' a'1legis Aquiliae: la sede del fram
mento tan,to nell' opera di Ulpiano (l. ' Xlo ad Ed.) quanto an
cora nel digesto, e la stessa configurazione del caso in segllito 
alla domanda «an de dolo actio sit» (2), provano che si tratta 
di un' a. in factum data in sostituzione dell' a. doli; evidente
mente per evitare le conseguenze gravi""::" in particolare l'in
famia - che da questa sarebbero scaturite: in questo senso già 

, si pronunciarono, ribattendo le contrarie affermazioni di qualche 
trattatista anteriore (3), il Pernice (4), il ,Karlowa (5), il Ferrini (6). 

(i)' Chi sia questo Quintus (Saturninus o Cervidius Scaevola?) è incerto, 
e qui poco rileva saperlo: cfr. KRUElGER, Geseh. der Quellen2, 'p. 157 n. 24. 

(') La scorrett-ezza ({urti teneris, poi dari debere) e il fatto che la anti
. tesi di Quintus sembra prescindere dal punto di partenza di Labeone fa 

sorgere qualche sospetto: ma la portata dell'a. in faetum accordata. non lascia 
"- luogo a dubbi. 

(3) Per es. LOEHR, Theorie der Culpa, p. 21; HASSEl, Culpa!, p. 37. 
(-4.) Labeo 22, 2, 211 n. 1; 227. 
(5) Rò'm. Reehtsgeseh. 2, 1336 n. 7. 
(6) Diritto penale, p. 294 (formole in faetum senza la mentio doli); Danni, 

in Ene. Giur. 4, 1,45: in questo senso (a. proxima aetioni de dolo) già qualche 
antico: per es. Osms AURElLlUS, in ALBANElNSIS P1'omp.tua1-. ad Ouiac. 2, 2, 160. 

G. ROTONDI: Set'itti Giu,.icici, n. 2!t 

" 
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Ma d'altra parte è certo che il caso identico, nel § 16 1. 
4, 3, ci è presentato dai compilatori come ' esempio di applica
zione dell'a. l. Aquiliae in factum (1) : la ragione dell'alterazione 
- che è tutt'altr.o che casuale - viene virtualmente già chhi
rita da qnanto si disse fin qui. I maestri bizantini, avendo di
nanzi agli occhi la figura dell'a. in faGtum generalis, non av
vertono .- nè, per loro, ha importanza pratica avvertirlo - il 
carattere specifico delle singole actiones in faGtum concesse caso 
per caso dai classici: 'questa a. in factum sussidiaria con fun
zione di risarcimento (LftcpaxTOUft clç TÒ &~~ ftLOV) ha per essi una 
natura unica, ed è ~onc·epita - in vista appunto di questa 
funzione - in nesso intimo e costante coll' a. l. Aq'/!;iliae, e 
quasi una derivazione e uno svolgimento di essa. 

Ora importa , osservare come, richiamando alla categoria 
generale dell' a. l. Aquiliae rimedi giuridici che i classicI co
struivano volta per volta su basi diverse, i bizantini hanno, essi 
soli, riferito all' a. l. Aquiliae tutta una serie di casi di cui 
quello del '§ 16 1. 4, 3 non è che un esempio, e come per tal 
modo si è introdotta nel regime di quell' azione un' estensione 
che finora è concordemente ritenuta un portato dell' elabora
zione classica. lo credo cioè che se i classici sono arrivati ad 
estendere l'a. legis Aquiliae, allargando i SLlOi presupposti stret
tamente materialistici, al caso di lesione non compiuta 'corpore, 
non siano mai arrivati ad. applicare utilmente o in faGtum l'a. 
legis Aquiliae a danni recati non corpori (2); a quei danni cioè 
la 'cui repressione , stando al § 16 1. cito - che ha carattere 

(1-) Ofr. Brachylogus 3. 22. 8: il ms. usato dal· BON~ATUS è al solito più 
esplicito di quelli su cui è costituita l'edizione del BOECKING: per i rapporti 
tra le due lezioni v. Dolus ex delicto [qui addietro]. 

(2) La classicità dell' estensione dell' a. l. Aq. anche a questo caso è pa
cifica, anche per coloro che riconoscono estraneo il caso fatto nelle Istitu
ziom: cfr. PERNICE, Zur Lehre etc., p. 144 sg. ; 156 sg.; HASSE, op. cito p. 28 ; 
UNTElRHOLZNElR, SchuldverhCUtnisse, 2. 6!:)3; WINDSCHEID, §§ 455, tr. it. 2. 2. 
35'6; DERNBURG, § 1-1, tr. it. Obbligaz. p. 574; VANGEROW, § 681,3 p. 582 ; 
MOMMSElN, Droit pénal romain, 3. 148, n. 7; Y. MAYR, RRG. 2.2.2, p. 15-16; 
GIRARD, Manuel 5 p. 415 = tr. it. p. 426; ACCARIAS, Inst. 2. 512; OUQ, Inst. 
jur. 2. 475 (il quale però ammette non un' estensione generica ma conces
sioni singole); FERR!Nl, Pandette p. 726; Danni in Ene. giuro cito p. 44 ; 
PEROZZI, 1st. 2. 267; OOSTA, St. del d. r01n. privato, p. 321; BONFANTE, 
Istit. 5 p. 488. 

esemplificativo, non tassativo - sarebbe l'oggetto specifico del
l'a. l. Aq. in factum. Credo che di ciò il lettor e potrà convin
cersi senza sforzo. 

Si tenga presente anzitutto la promiscuità già rilevata con 
cui i testi parlano di a. l. Aq. utilis e in faGtum, e si noti che 
non avviene già - salvo un testo inter:[wlato - di tr ova,r chia-

' mata a. utilis quella contro danni commessi non corpori, bensì 
sempre di trovar chiamata in faGtum quella per danni ' com
messi corpori ma non corpQre: il che prova che è questo solo, 
non quello, il campo in cui i cla ssici reputano l'a. l. AquUiae 
suscettibile di applicazioni estensive (1). 

In secondo luogo i l tésti in cui si concede un'a. in factum 
per danni recati « non corpori » , si devono tutti " se genuini , 
riferire a un campo drverso da quello della lex Aquilia. In pa
recchi di questi casi io riconosco che i classici concedevano 

, l 'a. in faètum; ma essi , nei singoli casi , esclud~no nel modo 
più assoluto ogni rifer imento alla lex Aquilia ; mentre è chiaro 
che, se pensassero ad azioni « accomodatae legi Aqlliliae » (2), 
non mancherebbero di rilevare gli spunti d'analogia. 

(1) La differenza di terminologia rispecchia a quel che pare diversità 
di vedute fra i giureconsulti, riferibHi forse a divergenze di scuola. Parlano 
infatti di a. in factum per lesioni non corpore, oltre Ofilio (9 § 3 D. 9. 2), 
Labeone (9 pr. ; 27 § 35), Pro culo (7 § 3 [però a ragione il BESELER, Beitr. 
3. 156 ritiene interpolata la concessione dell' a. in factum (secundum-erit) : 
la motivazione è di pretto spirito bizantinoJ ; 27 § 10 = Collo 12. 7.8), Oelso 
(7 § 6; 27 § 14 [itp. EISlilLE, ZSSt., 13. 136 [v. anche BESELER, Beitr., 2. 83J), 
Nerazio (9 § 2; 53) e per lo più Ulpiano, che in questa materia attinge 
massimamente agli scrittori citati: Gaio all ' incontro per casi simili parla. 
di a. utilis (3. 219): in 1. 27 § 21 h. t. è indubbiamente sÌmrio il riferimento 
dell' a. in factum a Sabino. I giuristi classici concedendo l'a. in fadum pare 
tendessero a raffigurarla come un'azione autonoma (cfr. Collo 12. 7. 8 = 27 
§ 10 h. , t.; 7 § 6 h. t.), e quindi forse non soggetta alle norme peculiari 
della lex Aquilia: ma in processo di tempo l ' accostamento all' a. l. Aq. si 
rende sempre più intimo, come prova lo scambio con a. utilis la quale, indi
cata talora come a. l. Aquiliae senz' altro (28 pro D. h. t. cfr. DE MEDIO, in 
St. ScialoJa 1. 66), è senza dubbio soggetta alle norme dell'a. directa. 

(2) Ofr. 11 D. 19. 5. La dichiarazione generica ivi contenuta non tocca 
il tema in esame : comunque vari elementi formali (cfr. [ERMANN in ZSSt. 

, 23. 446]; DE MEDIO, l. cito p. 49 n. 1; DEl FRANCISCI, op. cit. p. 339 n. ' 2) 
fanno supporre una larga manipolazione, che riesce , un nuovo indice della 
tendenza a ricondurre alla lex Aquilia le svariate azioni in factum pretorie. 
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Vediamo sommariamente i testi ché si vogliono invocare. 
§ 16 I. 4. 3 == 7 § 7 D. 4. 3. Già s'è visto essere ornai 

riconosciuto trattarsi per i classici di un'a. in factum modellata 
non ~ull' a. iegis Aquiliae ma sull'a. doli (1)-

L 50 § 4 D. 47. 2, Ulpian. l. 37 ad Ed. Oum eo qui 
pannum rubrum ostendit fugavitque pecus, ut in fures incide~'et, 
si quidem dolo malo fecit, furti actio est: sed et si non furti 
faciendicausa hoc fecit, non debet impunitus esse lusus tam 
perniciosus: idcirco Labeo scribit in factum dandam actionem. ' 

La giustificazione alquanto ingenua < non - perniciosus > 
fa sospettare un inte'rvento compilatorio nei motivi (2): ma credo 
che già il giurista ' classico desse l'a. in factum,. Scorgere però 

, in questa un'a. in f. legis Aquiliae è asserzione gratuita, come 
ben videro il Ferrini (3) e il Karlowa (4): dal punto di vista 
classico, beninteso, giacchè nel sistema della compilazione questa 
configurazione è imposta dal rapporto in cui il frammento si 
trova' col successivo: 

51 eod., Gai. l. 13 ad E. provo < Nam et > si praecipitata 
sint pecora, utilis acti~ damni iniuriae quasi ex lege Aq uilia 
dabitur. 

È perfettamente normale qui la concessione dell'a. damni 
iniurìae (5), che Gaio al solito chiama utilis mentre N erazio 
(L 53 h. t.) la dice in factum: la , lesione è infatti corporale: 
ma è ovvio che il legamento _tra i due testi è dovuto ai com· 
pilatori, i quali con ciò d"anno a vedere di considerare i due 
casi come logicamente congiunti, mentre nel regime classico 

, essi cadevano nell'orbita di principii diversi {6). 

(i) Già l'ERM:AN (ZSSt. 19.307 n. 1) seguendo POKROWSKY rilevava che 
le classiche aa. in factum sono " per lo piu " formazioni parallele all'a. doli, 
non all'a. l. Aquiliae. In 1. 7 pro D. 16 3 basta 1'a. depositi, essendocene i 
presupposti. 

(2) V. motivazioni analoghe itp. in 1. 51 § 2 D. 9., 2; 95 § 1 D. 46. 3: 
HEUM:ANN-SECKEL9 S. h. v. 

(3) l. cito 
(4) l. cito 
(5) < quasi ~ Aquilia >: aggiunt.a esplicativa? , 
(6) HASSE, op. cito p. 78 in D. a sostegno di quest' applicazione dell'a. l. 

Aquiliae richiama Gai. 3. 202, ma a torto. Ivi è soltanto posta la questione 
se, mancando il dolo e con esso 1'a. furti, sia possibile applicare utiliter la 
a. l. Aquiliae, che punisce anche l~ semplice colpa. La decisione è rinviata 
(viclebimus an ... ); nella trattazione dell'a. ,l. Aq. (3. 210-219) la risposta foro 
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L 23 D. 19. 5, Alfenus, l. 3 dig. Duo secundum Tiberim 
curo ambularent, alter eorum ei qui sècum ambulabat, rogatus 
anulum ostendit ut ~'espiceret: illi excidit anulus et in Tiberim 
devolutus est. Respondit posse agi cum eo in factum actione (1). 

I bizantini qui' pensano senza dubbio all' a. praescriptis 
verbis ossia alla a. in factum civilis, giusta la loro terminologia, 
non a quell'a. in factum, generalis che abbiamo visto coincidere, 
per essi, coll' a. legis Aquiliae in factum. Per diritto classico 
alcuni scrittori (2) pensano che l'a. in factum di Alfeno vada 
riferita alla lex Aquilia. lo non lo credo. 

La sede in cui si trova il passo nell' opera di AIfeno (3) 
è un indizio decisivo a favore dell'ipotesi che siamo qui in pre
senza di una di quelle azioni in factU'Jn che il pretore promet
teva, in fine della rubrica ,« de bonae (idei iudiciis» in ipotesi 
di difficile costruzione giuridica, e di cui nella redazione giu. 
lianea è tipica rappresentRnte l'actio de aestimato (4), collocata 
appunto dopo le formole della, compravendita e della locazione 
e quasi sicuramente concepita appunto in factum (5). Dal crumpo 
della lex .(1quilia siamo quindi cQmpletamente lontani. 

male non c'è, ma l'andamento dell' esposizione fa supporre che sarebbe stata , 
negativa: se infatti vi sono i requisiti subbiettivi dell' a. l. Ag., mancano 
quelli obbiettivi, Le istituzioni giustinianee (§ 11 I. 4. 1) danno invece 
senz' altro l'a. in factum. Ancora nella tarda lex romana Burgundionum, si 
noti come in una ' specie identica la c;ncessioue dell' a. l. Aq. sia accurata
mente subordinata al perimento dell' animale (cap. 29: si quis caballum 
ligando ei os au~ scindola vel per pannum rubrum eum ita turbaverit, ut 
per:eat, si factum suum non negaverit, simpla hoc satjs±actione componat; 
si negaverit et convictus fllerit, dnpli secundum legem aquiliam, qua infi-
tiantes 'duplo tenentur). '1_ 

(i) [Cfr. KALB, Juristenlat.2 34, per ~ ' in f. actione agi 'l' in eccezione a 
" per in f. actionem]. 

(2) WINDS,CHEID, § 455, tr. it, :3. 2. 356-357, n. G; PERNICE, Sachbesc-hèi
digung, p. 157: cosÌ anche, a quel che sembra, ACCARIAS, Contrats innomés, 
p. 348, dal momento cIle esclude l'a, l. Ag. utilis pensando ai requisiti che 
secondo le Istituzioni distingnono l'a. utilis dalla in factum. 

(3) LENEL n. 56 [de in factu-m actionibus?]: tra ,« de emptione et vendi
tione, de lo catione et conductione 'l (n. 52-(5) e \, de dotibus '" (n. 57 sg.). Nel 
sistema 'dei digesti d'Alfeno epitomati da Paolo l'a. l. Aquiliae dovrebbe 
:figu~are al libro 2°: cfr. per 1'altra epitome LENEL n. 7-9. 

(~) LENEL, Edictwn2, p. 291: Paling. Julian. n. 238-239. 
(5) ARANGIO-RUIZ, Le formole con demonstmtio , p. 22-23 dell' estr.: con 

lui DE FRANCISCI, op. cito p. 92, 103, il quale, peraltro, riguardo alla L 23 
D. 19. 5, sembra accedere (p. 301) al concetto dell'AccARIAS. 
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L 53 § 13 D. 47. 2, Ulpian l. 37 ad Ed. Si quis de manu 
alicuius nummos aureos vel argenteos vel aliam rem excusserit, 
i ta furti tenetur, si ideo fecit ut alius tolleret, isque sustulerit. 
1. 27 § 21 D. 9. 2 Ulpian. l. 18 ad Ed. Si quis , demanu mihi 
nummos • excusserit, Sabinus existimat damni iniuriae esse 
actionem, si ita perierint n~ ad aliquem pervenirent, puta si 
in flumen vel in mare vel in cloacam ceciderunt: quod si ad 
aliquem pervenerunt, ope consilio furtum factum agendum,' 
quod et antiquis placuit. < Idem etiam> [?] in factum dari 
posse actionem ait. 

Nessun dubbio quanto al caso dell' a. furli, su /cui i ,due 
testi coincidono: ma difficilmente si vorrà credere che il 
second-o testo sia esatto nel riferire le opinioni di Sabino. È 
assurdo che Sabino concedesse contemporane'amante l'a. damni 
iniuriae e l'a. in faclum, e già è stato avanzato il dubbio assai 
fondato (1) che Tl'iboniano abbia sostituit9 con «idem (etiam) » 
il nome di quel giurista che dava l'a. in faclum in, antitesi 
a Sabino: certo è, infatti, che l'a. in factum in tanto 
si concéde in quanto manchi l'a. vulgaris " non cumulati· 
vamente con essa. lo non escluderei che in questo caso Sa· 
bino fosse ' veramente propenso a concedere l' a. legis Aqu'iliae 
senz'altro, considerando come «distruzione» la definitiva sot· 
trazione dei nummi alla utilizz~zione di chicchessia, quale av
viene 'àppunto nel caso di getto in mare (2): ma chi, come 
appunto farebbe Pomponio commentando ,Sabino nel caso assai 
analogo della L 14 § 2 D. 19. 5, sente il bisogno di ricorrere 
ad un'a. in faclum, riconosce che, non trattandosi di vera di· 
struzione o corruzione dell' oggetto, si esula dal campo della 
lex Aquilia. I bizantini che, mentre attribuiscono alla lex Aquilia 
un campo vastissimo, hanno però la preoccupazione sistematica 
di delimitare l'ambito delle azioni diretta - utile - in factum, 
ravvisano qui senz'altro l'a. l. Aq. in faclum: perciò non scor· 
gono più un'antitesi tra il pensiero di Sabino e quello dell'altro, 
ignoto, giurista e così la dichiarazione finale, che in seguito 
alla ,soppressione finisce ad esser attribuita a Sabino, acquista 

(i) DE FRANCIScr, op. cito p. 337. 
(2) In modo non dissimile egli riconducevI:\. forzatl:\.mente la permuta 

nell' orbita della compravenditl:\.. 
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il valore di una' semplice rettifica all'espressione troppo gene. 
rica, usata nel principio. L'Anonimo infatti avverte subito: 

Rb. 5. 294 Bch. 65: XWQu te{) 'A/{ou"O,,(q:> lltOL tu L[-tcpa/{tOuw 
ouùÈ yàQ E 13Àa~11 tÒ <Jw[-tu twv v'v' v;n;ò toiJ {)ùutOç 
[locus Aquiliae, scilicel in factu1n: neque enim aqua corruptum 
est corpus nummoruw] . 

.l. 14 § 2 D. 19. 5 Ulpian. l. 41 ad Sab. Bed et si 'ca. 
licem argenteum quis alienum in profundum abiecerit damni 
dandi causa, non lucri faciendi, Pomponius libro septimo de· 
cimo ad Sabinum scripsit neque furti neque danini iniuriae 
actionem esse, in factum tamen agendum. 

lo non ho difficoltà ad ammettere che quest'a. in faclU'1n 
sia classica, ma non credQ affa'tto che Pomponio potesse peno 
sare a un'azione modellata sullo stampo dell' a. l. Aquiliae. Si 
confronti infatti l' ,andamento di questo § col precedente § 1. 
Ivi, pel caso del servo altrui spogliato e morto di freddo ; si 
dà l'a. furli per le vesti e l'a. in faclum per il servo: e questa 
è proprio l'a. in faclum (== ulilis) legis Aquiliae, in quanto il 
danno non fu recato direttamente corpore, ma è però recato 
corpori " avendo determinato la morte. Nella specie del § 2 il 
giurista nega tanto l'a. furli quanto l'a. l. Aquiliae ulilis sive 
in factum. L'a. in factum da lui concessa sembra piuttosto 
paragonabile ,a qU{ìl~a del pr., modellata sull'a. doli (i). 

L 55' D. 41. 1 Proculus l. 2 epistul . .... sin autem (2) aprum 
meum ferum [factum edd.] in suam naturalem laxitatem dimi· 
sisses, et eo facto meus esse desisset, actionem mihi in factum 
dari oportère, veluti responsum est cum quidam poculum alte
rius ex nave eiecisset. 

Qui già il Pernice e il Karlowa ebbero a riconoscere che 
non può trattarsi di un'a. l. Aquiliae (3): il , richiamo esplicito 
alla, fattispecie veduta dianzi, mentre può valere a conferma 
della classicità sostanziale dell' azione ivi accordata, conferma 
pure l'esclusione di ogni riferimento classico alla legge Aquilia. 

(i) Il riferimento all' a. doli non è punto escluso dal fatto che sia inter
, polata, come ritenne l'EISELE (ZSSt. 18. 33), la concessione dell'a. doli nel

l'inciso < si dolo de dolo > . 
(2) Cfr. ALBERTA RIO, Cont1"ibuti alla C1"itica del digesto, p. 43, per qualche 

vago dubbio. 
(3) DE FRANCISCI, ~u'VciÀ.À.a.ylta., p. 336, sembra escludere l'a. l. Aq. directa, 

:dchil:\.mandosi alla tricotomia delle Istituzioni. 
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1. 14 § 3 D. 19. 5 Ulpian. l. 41 ad Sabino Si glans ex 
arbore tua in meum fundum cadat, eamque ego immisso pecore 
depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam. actionem, 
qua experiri , possim. nam neque ex lege duodecim tabularum 
de pastu pecoris (qui a non in tu,o pascitur), neque de pauperie 
neque [ de] damni iniuriae agi posse: < in factum itaque erit 
agendum > (?). 

1. 30 § 2 D. 9. 2; PauI. l. 22 ad Ed. Si quis alienum vinum 
vel frumentum consumpsèrit, non videtur damntlm iniuria 
dare < ideoque utilis danda est actio >. 

Queste due decisioni, se genuine, non proverebbero se non 
l'indifferenza con eui i giureconsulti scambiano le due espres
sioni «a. utilis» e «a. in factum» , attestando in Paolo una 
terminòlogia diversa da quella che è cara ad Ulpiano: nè l'am
mettere che si pensi veramente all'a. l. Aquiliae in questo caso 
della consumazione di frutti altrui implica necessariamente 
l'amm'etterne l'estensione generale a lesioni fatte non corpori (1). 
Ma d'altra parte non' si deve dissimulare che il consumare i 
frutti, destinati precisamente alla consumazione, non cade sotto 
i concetti di «rumpere, frangere, urere» a cui si riferisce la 
legge, e che appunto entrambi i testi sembrano escludere ogni 
riferimento all'a. l. Aquiliae: 

neque .... damni iniuriae agi posse (Ulp.); 
non videtur damnum iniuria dare (PauI.) : 

motivazioni così rigidamente negative non lasciano la possibi
lità di . concessio'ne utile della medesima azione. Si farà, infatti, 
luogo all' a. l. Aq. utilis qua~do manchino alcuni dei presup
posti normali per l'esperimento dell'a. directa, sia quanto a,lla 
legittimazione che quanto ai requisiti obbiettivi; ma bisogna pur 
sempre che vi sia un «damnum iniuria datum» (2), ed è pre- ' 
cisamente questo che Paolo nega. Ohe poi la conseguenza del 
« non vi~eri damnum iniuria datum» sia proprio (ideoque .... ) la 

, concessione dell' azione utile, non lo poteva dire un giurecon
sultò classico ., ma solo chi ' modifica legislativamente il conte
n~to delle decisioni senza doversi troppo preoccupa~'e della 

(1) Cfr. 6 C. 3. 35 (a. ex sententia legis Aquiliae). 
(2) Cfr. Gai. 3. 219: alio modo damno dato , 
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logica: per Giustiniano concedere in questo caso l'a. l. Aquiliae 
utiliter é cosa ben naturale, ed a' lui deve imputarsi l'inciso 
< ideoque-actio > in cui non manca neppure un elemento non 
trascurabile di sospetto formale (1). Un sospetto di forma grava, 
a dir vero, anche sull' < in factum - agendum> della 1. 14 
§ 3, giacchè come il Beseler bene rileva (2) , l'itaque posposto 
non è del buon uso classico: di più, 8e sostanzialmente può 
ammettersi che Ulpiano desse l'a. in facturn, almeno ci aspet
teremmo al posto dell'« itaque» uti «tamen», come nel §. 2, o 
meglio una più ragionata giustificazione. 001 brusco « in fac
tum itaque erit agendum» il testo ha l'aria di dire che, giacchè 
un' azione ci deve pur essere, se non ce n' è un' altra, ci sarà 
quella in factum: il che, di fronte alle idee classiche è vera· 
mente eccessivo e rispecchia invece, come già ho notato, il 
modo di pensare bizantino~ 

N on è da trascurare neppure la .constatazione che di tutti 
questi testi, quelli più sicuramente alterati sono proprio i due 
soli in sede ' di a. l. Aq'uiliae (27 § 21; 30 § 2 D. 9. 2): ciò 
corrobora indirettamente la persuasione che l'a. in factU'1n degli 
altri testi non ha colla l. Aquilia nesosun riferimento: altrimenti.i 
giureconsulti avrebbero preferito parlarne nella.sede relativa (3). 

Un ultimo argomento, altrettanto grave quanto semplice, 
deve desumersi da ' 

Gai. 3. 219: (ceterum) placuit ita demum ex ista lege actio-

(1) Cfr. per le itp. con < ideoque > DI MARZO in St. per ScialoJa 2. 58 
n. 3: per 1. 20 D. 8. t v. PEROZZI, RISa. 23 p. 43; ALBERTARIO, in Filan
gieri, 1912, 210 n. 2; contra RICCOBONO, ZSSt. 1913, 251. 

(2) Beitrage 3, 105 sg.: del testo non si occupa. 
(3) Per un testo in cui i compilatori intrusero l'a. l. Aq. accanto a una 

a. in factum (27 § 14 D. 9. 2) V. PAMPALONI, BIDR. 3. 241 sg., Che nella 
1. 16 § 1 D. 19' ,5 l' CI. in f. dubitativamente ammessa da Aristone non ~ia 
da riferire all'a. l. Aq. bensì all' a. doli vide già CUIACIO: ?fr. LITTEN, in 
Festg. fur Guterbock (1910) 275 sg. Il caso di mescolanzei eterogenee (cfr. 
FERRINI, Dir. penale 1·om. p. 298) non fa difficoltà di sostanza, in quanto senza 
sforzo vi si ravvisa la corruptio: qualche sospetto suscita la forma (l. 27 
§ 20 D. h. t.: quasi de corrupto: per un' a.quasi damni iniuriae itp. V. 27 
D. 20. 1 BONFANTE-KRUEGER: più radicale BEsELER, Beitr. 2. 67). L'a. in 
factum della 1. 18 D. 8. 2 (Pompon. l. 10 ad. Sab.) non risulta punto riferi
bile alla lex Aquilia [sebbene ad essa la si soglia ricondurre (YANGEROW, 

. 2. 565 'sg.)]: 1'assenza, del testo p,ei Basilici non permette di vedere se come 
tale la conèepisliero i bizap,tini, 
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neirf esse; si quis corpore suo da/mnum dederit: (ideo )que alio 
modo da?nno dato utiles actiones dantur. 

Requisito caratteristico deil' a. l. Aquiliae è, dunque, il 
« damnum datum corp'ore», e pe'rciò si ricorre alle azioni utili 
q uando il danno è recato «alio modo», ossia «non corpore », 

e tali sono infatti tutti gli esempi che Gaio porta nel seguito. 
Di una applicazione a lesioni «non corpori » . non si parla af· 
fatto, e neppure si 'lascia aperta la possibilità di pensarvi, 
giacchè il contrapposto è formulato da Gaio in modo d,a esau· 
l'ire tutte le ipotesi. Oiò dimostra- che, almeno fino a Gaio, la 
giurisprudenza non s'era spinta, per ciò che riguarda la na· 
tura del .danno, se non a riconoscere al «rumpere» del c. 3 
il valore di .« corrumpere » : sicchè, anche indipendentemènte 
dai rilievi esegetici fatti dianzi sui singoli testi, andrebbero 
eliminati almeno" quelli pregaiani, ossia, tenuto conto delle deci· 
sioni riferite di seconda mano, proprio quasi tutti i frammenti 

sopra elencati (1). 
3. - Rimane, con queste osserv'azioni, meglio ribadita la 

constatazione ch~ la lex Aquilia, sebbene rappresenti già essa 
stessa un tentativo di generalizzazione rispetto al diritto ante· 
riore (2), e sebbene sia stata dai classici estesa utiliter oltre i 
suoi confini primitivi, per tutto il diritto classico è ben lontana 
dal fondare un'obbligazione generale al risarcimento del danno. 
Per i bizantini, invece, i limiti obbiettivi all' applicazione del· 
l'a. l. Aquiliae sono assai meno vivamente sentiti (3): per essi 
questa azione, applicata direttamente, o· utilmente, o in factum, 
adempie precisamente in misura quasi completa la funzione 

(i) Alfenus, 23 D. 19. 5; Labeo, 50 § 4 Do 47. 2; Sabinus, 27 § 2.1 
D. 9. 2; Proculus, 55 D. 41. 1; Aristo, 14 § 3 D. 19. 5, se pure la decI
sione finale, ove sia gennina nella sostanza, è riferibile a lui; Pomponius, 
14: § 2 ·D. 19. 5. Sempre a lesioni corpori SI riferiscono i casi fatti in Collo 
24, e 12. 7: nel caso fatto in Collo 2. 4. 1 (spese per la guarigione del servo 
che non sia peraltro deteriorato) è da rinunciare all' ipotesi del MOMMSEN 
(accòlta anche da KRUEGER, ma tacitamente abbandonata nell' ultima edi
zione del Dig.) di correggere" in haec nec mihi " in " haec mihi '" ?asan
dosi su 1. 27 § 17 D. 9. 2, dove piuttosto il goffo "atque ideoque. " (BON
FANTE nell' edizione milanese corregge" ideo aeque " ) mi pare indizio di 
alterazione: la decisione di Ulpiano era ancora negativa. ' 

(2) pfr. GIRARD, Manuel5, p. 415 = tr. it. p. 426. . 
(3) Cfr. in § 16 1. 4. 3 l' interpo] azione di < praecipue > di fronte a Gal, 

~. 219, . . 

, 
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generfLle di azione per il risarcimento del danno, assumendo 
- quanto più si scosta dalla conoezione classioa - una con· 
figurazione ohe non è gran fatto remota da quel concetto gene· 
ralissimo di lesione per responsabitità extracontrattuale su cui 
si impernia nel diritto moderno la figura del «delitto civile ». 
Quando il libello de actionibus al § 20 (già riferito) concede l'a. 
l. Aquiliae utilis ~tOL in factum ove il danno sia avvenuto non 
coll'uccisione e la lesione . materiale, ma in altro modo (aÀÀwç 
m.oç) e cita il caso ~i dolo, di raggiro e cOSÌ via, mostra di es
sere ben lontano dai concetti classici, a cui, fuori delle singole 
figure dii delitto, non resta, come rimedio ultimo, che la repres· 
sione del dolo come tale. 

Sarebbe, del resto, strano che a una siffatta evoluzione nel 
mondo greco-orientale non si fosse gradatamente venuti, giaco 
ché nel sistema del diritto gl:eco il rimedio giuridico di natura 
meno re~ota dall'a. l. Aquiliae, la ùLx'Y) ~ìl. a~'Y)ç. off~iva un esempio 
che non poteva restare senz' influenza. Quest'azione, infatti, a ' 
noi disgraziatamente meglio nota Relle fonti letterarie del di· 
ritto a.ttico che non nella sua funzione pratica nell' oriente 
ellenizzato (1), ha .precisamente il carattere di un'azione gene
rale di risarcimento, nè presuppone punto la materialità del 
fatto dannoso o della lesione arrecata: -la. stessa possibilità, omai 
generalmente ammessa (2), del concorso coll'azione ex contractu 
nel caso di semplice violazione contrattuale, è un indice dei 
confini poco precisi assegnati a quest' istituto. Questo regime 
corrispondeva troppo bene alle tendenze della nuova e.poca, 
amante delle azioni generali, ed offriva anche praticamente 
troppi vantaggi perchè potesse rimanere senza imitazione. 

Oosì, la concezione sempre più larga della funzione dell'a. 
l. Aquili(w e la tendenza a costruire una figura unica e auto-

(1) Anche i ~L'Xa.Lw/-laLa alessandrini non dànno Elu quest' azione alcuna 
notizia: lacuna tanto più dolorosa .in quanto il diritto alessandrino ivi rap
presentato offre spesso singolari devial!:ioni dal diritto attico, e contatti cogli 
istituti proprii dell'Asia ellenistica, proprio la regione dove maggiorm,ente 
fiorì la dottrina giuridica postclassica che tanto influì sulla degenerazion~ 

degli istituti e delle teorie romane. 
(2) Sui rapporti tra 6L'X'Y] ~Aa~11ç e <)L'X'Y] O''Uv{}'Y]'Xwv JtaQa~aO'E(j)ç cfr. BEAU

CHET, 4.395; MEIER-SCHOElMANN-LIPSIUS, p. 653, che ammettono il concorso: 
sembra negarlo THALHEIM, in PAULY-WISSOWA S. v . ~Aa~'Y)ç 6L'X'Y] l 3, 552. 

• 
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noma di a. in factum 'colle varie concesse dai classici dànno 
la spiegazione logica dei nessi, già esegeticamente illustrati, 
tra le due figure: le quali, praticam~nte convergenti allo stesso 
risultato, sono in certo senso fra loro formalmente in antago
nismo. Mentre alcuni maestri bizantini .-- per 'es. i compilatori 
delle Istituzioni - 'conservando la designazione giustinian,ea di 
a. utilis alle estensioni classiche più limitate, configurano un'a. 
l. Aquiliae in factum con applicazione assai generale, altri, con
servando all'a. l. Aquiliae in factum (== utilis) la sua portata 
antica, mil-ano a costruire l'a. in fac~u1n generalis come istituto 

autonomo. 
La configurazione autonoma, che assume' in molte fonti bi-

zanti~e quell' a. in factu1n che le Istituzioni fanno derivare 
dalla lex Aquilio" può , forsé spiegare come si sia potuto dubitare 
se le riesca applicabile il regime della lex Aquilia quanto alla 
litiscrescenza (1). L'opinione negativa era diffusa nelle scuole pre
giustinianee ed è combattuta da Taleleo in ba1e alla 1. 5'0.3.35: 

Rb. 5. ,324: o {}QÉ~~Ul'U aJ'Co%Ààcruç -lì ÀL~q} <'JLucpih:LQUç %Ul'É%E
l'aL l'q} 'A%O'I."(ÀLC!? È~ aQv~crEwç blJ'CÀUcrLUçO~ÉVCf>. Kuì. 'cr"1~d(ùcrUL OH 
%uì. o WQLcr~ÉVOç (2) 'A%01fLÀLOç %uì. l'OOV ÙLJ'CÀUcrLCXçO~ÉV(ùV Ecrl'LV' J'CoÀÀoì. 
yàQ l'TI ÈVUVl'L~ ù6ç~ %E%Qal'''1Vl'UL, l'Ò V6~L~OV l'UVl'''1ç l'i\ç Ù LUl'açEWç 

ayvoOUVl'Eç , 
[qui pecudes inclusit vel fame nflcavit, tenetur Aquilia ex infi-
tiatiQne duplicanda. Et nota quod etiam utilis Aquilia ex his 
quae duplantur est: multi enim contraria opinione tep.entur, 

, ius huius constitutionis ignorantes]. 
Tracce dirette non ne trovo se non in Rb. 5. 258 [B. 60. 

2. 1 == 1 § 7 D. 9. \ 1] ove credo che appunto per questa ragione 
si contrapponga l'a. in factu1n alla l'OU Ù LJ'CÀOU anULl'''1 crLç (cfr. sch. 
15 ibid,.). Siccome l'a. l. Aquiliae a cui allude la L 5 cito è 
l'a. utilis, Taleleo ha indubbiamente ragione: quanto agli inter
pi'eti pregiustinianei non è già che ignorassero questa costitu
zione, la quale stava nel C. Ermogeniano (3), ma, non essendovi 

(i) Sul tema cfr. SELL, in Sell iahl'b. 2.239; RUDORFF, ZGRW. ,14. 395; 

KARLOWA, RRG.2. 1336 n. 7. 
(2) 'QQL<J!1ÉVOç per utilis è frequente in Taleleo: v. ZACHARIAE, ZSSt. 

8.228 n. 1: v. anche Teodoro, RB. 1. 477; altrove (l. 478, n. p) O"Uva.:n:'tOç. 
(3) Cfr. i miei Studi sulle fonti de~ C. Giustinianeo) in BiDR.) 26, c. l° 

[Scritti, 1 J. 

--
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espressamente detto che l'azione è utile, ,poterono non avvedersi 
che il caso qui fatto distruggeva la loro teoria. In verità, per 
l'a. utilis il dubbio non doveva sorgere, nonostante il diverso 
avviso dello Zachariae (1), giacéhè l'a. utilis differisce dalla di-' 
retta nei presupposti, non nel regime; ma esso era più che 
naturale per quell'a. in factu,m di cui il forzato accostamento 
~lla ,lex Aquilia mal dissimula la natura autonoma, che erompe 
In alcuni testi in modo decisivo. Per questo, credo io, un ignoto, 
tardo scoliaste si acconcia bensì all'avvertimento di Taleleo 
ma ravvisa la base positiva della crescita in duplum dell'a. i~ 
fadum nella, costituzione a cui Taleleo si riferisce , non nei . ... . ' , 
prInclpll generalI della lex A quilia (2). Staccata così nettamente 
dai principii - 'omai, del resto, per più versi osservati - della 
litiscrescenza, si capisce poi come potesse prosperare la teoria 
che l'a. in factum è a. in duplum senz'altro. ' 

Giunti a questo punto non è senza interesse, per una va
lutazione complessiva delle tendenze che, animano queste r,iforme, 
~ette.re per un momento in rapporto questi risultati con quelli 
che SI vann~ gradatamente assodando in tema di contratti inno
~i~~ti. Noi vediamo che, mentre da un lato coll' a. in factU'm 
cw~hs (== praescriplis verbis) i bizantini estendono i limiti della 
tutela contrattuale, dall'altro coll'a. in factum integratrice del
l'a. legis Aquiliae essi garantiscono il risarcimento contro lesioni 
non colpite dalle singole azioni ex delicto del diritto classico (3). 

(i) l. cito p. 226. Il rimprovero che Taleleo muove alla dottrina mi ha 
indotto a ritenere che la menzione del duplum in quella costituzione sia 
pregiustinianea. 

. (2) Questa almeno mi pare la meno invero~imile spiegazione dello seh. 
3, In ~B. 5. 2~ 1, a. 1. 9 pro D. 9. 2: '(<J"Ih BÈ O'tL xa.1 3tEQ1 'tfiç yEVO!1ÉV'Y}ç ~'Y}!1Ca.ç 

(la solIta penfrasl dell' a. in f. generalis) Ù3tÒ Bta.'frÉ'to'U, Xa.L o ù:n:ò <Jw!1a.'toç 
dc; <Jw!1a. 'AXO'U'CALOç È~ ò'Qvi}<Jcoç Ù!1<pO'tEQa. 'tò BL:n:AOUV &.3ta.L'tOU<JIV: a meno di 
corregg~re .con ~ACHARIAE, l. cito p. 229, ò':n:ò BLa.'frÉ-CO'U ò'yroyi}. Diverso è il 
punto dI VIsta In Lib. de act. § 20. ' 

~3~ L'affermazione. di. Paolo (33 § 1 D. 9. 2) " in damnis quae lege ' 
Aqulha ~on ten~ntur. In factum datur actio" non può, se genuina, aver 
valore dIverso di Gal. 3. 219, e gli stessi scoliasti (HB. 5. 307 8ch. 6 e 7) 
pensano all'a. utilis data per lesioni corpori ma non corpore: la generalità 
d,ell' espl~essione, che sembra concedere l 'a. in factum per qualunque danno 
,l'lSpeCChla peraltro assai davvicino il concetto dell'a. in f. sussidiaria ~ ge
nerale, e la forma in dc:-ninis qua,e ... non tenentU1'· ... datur acUo è molto infelice. 

,Gli scrittori non hanno mancato di -reagire contro la tendenza di dare' 
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CDn questi due mezzi a. in factum civilis idest praescriptis 
verbis e a. legìs Aquiliae in faclum D ~in factum generalis (in 
duplum secDndD la -terminDIDgia studiata) - la scuDI a bizantina 
rDmpe gli schemi classici, e si avvia alla cDstruzione delle 
figure astratte e generali del cDntrattD e del delittO' (1). 

* * * 
L'esame di una serie di principii che, estranei affattO' alle 

fonti classiche e in gran parte anche alle giustinianee, appaiono 
rigogliosi nella produzione' giuridica bizan'tina, ha permesso non 
solo di spiegarne la genesi e i rispettivi ~apporti, ma di rilevarne 
la indiretta ripercussione sulla elaborazione giustinianea, di 
sco-prire nei testi alcune alterazioni che lumeggiano nuovi indi
rizzi. Le novità bizantine in questo campo sono, come forse av
viene più di frequente che nDn lo si voglia ammettere, più di 
concettO' che ' di sostanza: i maestri orientali, che non hanno 
Dmai più nessuna idea della ragiDne di essere di ' certi istituti 
classici, se ne serVDnD per le IDrO' cDstruziDni nelle quali il puntO' 
di vista sDstanziale assume Ia prevalenza su quello prDcessuale: 
SDnD infatti esigenze di dirittO' sDstanziale, nDn di pura tecnica 
prDcessuale, quella che la generale a. in factum dç tÒ &~11~LOV (2) 

a questa 1. 33 § 1, come al § 16 1. 4.. 3, una portata esorbitante, e di rjaf 
fermare il principio classico per cui un'obbligazione generale al risarcimento 

, esiste solo sotto il profilo del dolo: cfr, WINDSCHEID, § 451, tr. it. 2. 2. 342; 
§ 455, 2. 2. 857 n. 6; VANQEROW, § 681, 3 p. 583; OUQ, lnst. jW". 2. 475. 
Nella 1. 1 § 2 D. 47. 4 l'avvertenza che colla lex ' Aquilia si risponde ~~ ob 
hoc quod damnum qualiterqualiter dederit " è quanto meno superflua, tanto 
più se si pensa che il danno a cui s'allude nella rubrica edittale ivi com
mentata difficilmente riveste i caratteri del danneggiamento - aquiliano. È 
forse da l'avvisarvi · un'aggiunta ispirata alla solita tendenza di avvertire 
della portata generale dell' a. l. Aquiliae di fronte ad altri rjmedi d'appli
cazione più ristretta. Una assaj ardita applicazione dell' a. l. Aquiliae per 

. opera della prassi, postgiustinianea deve forse vedersi in P. Mun. 102 (ft. 
594 p. Ohr.): cfr. WENGER, in Arch. f. R. u. W. phil. 6 (191-2) 172 sg. 

(i) , Questa funzione sempre più generale della lex Aquilia spiega forse 
anche come abbia facilmente attecchito la falsa concezione di ricollegare 

, ad essa tutto il regime della litiscrescen'za. 
(2) Anchè nel ' digesto all' a. in factum è assegnata questa funzione ge

nerale di conseguire 1'indemnitas in più testi nei quali appunto l'uso di 
questo ' sostantivo fa sospettare un' alterazione:' cfr. 33 D.4. 3 (LENEL, Sdic
tum2 p. 107; BESELER, 2. 113); 63 D. 31 (BESELER, ibid. 77 e 114); 18 

' § 15 D. 39. 2 (ALBERTARIO, OontTibuti ecc., in, RISa. 1912, p. 18 dell' estro ; 

BESELER, 3. 102). 
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è chiamata a sDddisfare: e nDn diversamente si dica del re
gime della classica litiscrescenza, svisatO' nel SUD COncettO' e nelle 
sue applicaziDni, sebbene fDrmalmente mantenutO' 'sulle sue basi 
classiche. 

Un secDndD, a miO' avvisD," nDn menO' nDtevDle risultatO' 
a cui pDrtanD ricerche di que~tD genere, è la frequente CDnsta
taziDne dellO' strettO' parallelismO' tra le dDttrine pDstclassiche' 
~elle fDnti Drientali e quelle che ci è datO' di , scDprire nelle 
fDnti di Dccidente. L'InterpretatiD, il GaiO' visigDtD, la lex romana 
B~trgundionu1n, per nDn dire del più tardO' BrachilDgD, da un 

' latO', e dall'altrO' il libellO' 'de actionibus, le summae e gli sCDlii 
a~tichi e i più recenti, le due SinDssi, le glDsse giuridiche, 
l'Attaliate, PsellD e l'ArmenDpulD, ci hann'D più vDlte rivelatO' 
delle cDnceziDni dDttrinali identiche, del pari estranee al dirittO' 
classicO', e, almenO' fDrmalmente, allO" stessO' dirittO' giustinianeO'. 

Già altra vDlta la,scDperta, nei frammenti di Autun, della 
formDla tipicamente «bizantina» della universifas aveva messO' 
in luce una cDincidenza che non pO'tè a menO' di parer singD
lare (1); mentre, dal puntO' di vista fDrmale, già il Ferrini nO'
tava (2) la stretta analDgia tra questa meschina elabDraziDne 
sCDlastica e quelle più perfette delle scuDle Drientali: DI'a s'ag
giung8 questO' più cDmplessD ed DrganicD gruppO' di parallelismi, 
ed iD sDno persuasO' che in altri campi nUDvi studi sui ma
teriali anCDra pO'CD sfruttati dell' InterpretatiD visigDta e delle 
altre fDnti dell' occidente 'pDstclassicD, messe in rappDrtD cDlle 
dDttrine bizantine, non mancherannO' di pDrtare nUDvi cDntributi 
nella medesima direziDne. Si giunge CDsì a pO'CD a pO'CD alla 
cDnstatazione - stDricamente 'd'altO' valDre - che nDnDstante 
le prDfDnde diversità nell' eVDluziDne sDstanziale degli istituti 
nelle due parti dell' imperO' , la dDgmatica giuridica pur nelle 
sue aberraziDni più singDlari è sDstanzialmente unifDrme; agli 
indirizzi' del centrO' nuovO' della cDltura, rappresentatO' Dmai dalle 
scuDle, d'Driente, sembran'D cDrrispDndere i tenui fDcDlari della 
decaduta cDltura occidentale. Ohi nel campO' SDttD tanti aspetti 
parallelO', della cDltura teDIDgica, ricDrda gli intimi nessi tra 

(1) Ofr. BONFANTE, Rend. R. 1st. Lomb. 1906, 277; da ultimo la mia 
recensione a OOLLINET, Études etc., in Filangie1"i 1913, 556 sg. [Scritti,' 3]. 

(2) Sui frammenti giuridici del palinsesto d.'Autun in Atti R. Ace. Torino, 
. 35 (1899-1900) p. 526 sg. ' 

/ 
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la patristica orientale e l' occidental~ e la .~ipe:cu~sione .ch~ 
ebbero in Italia, in Africa, nella GallIa le pIU vIta,h questIOnI 
che agitarono le scuole d'Alessandria e dell' Asia minore; e . 
ricorda d: altra parte che, nOnostante le condizioni profondament~ 
diverse, ufficialmente vigeva pur sempre in oriente e in OCCI: 

" dente lo stesso corpo di leggi, non deve trovar strani questI 
nessi che attestano una corrente comune di pensiero giuridico 
nelle due «partes imperii» non ancora definitivamente incam· 

minate per oppo'sti destini. 

/ 

Dalla" Lex Aquilia " .all'art. ,1151 Cod. Civ. 
RICERCHE STORICO - DOGMATICHE (*) 

La norma sancita nell'art. 1151 cod. civ., per cui chiunque 
per sua colpa reca danno ad all'i è tenuto a risarcirlo, si pre
senta, nella generalità della sua formulazione, così rispondente 
alla . nostra coscienza giuridica, da assumere ,quasi l'aspetto di 
un assioma. Se, ' a proposito di singole applicazioni pratiche, la 
dottrina e la giurisprudenza discutono ogni giorno su innume· 
revoli questioni a cui la laconicità del testo legislativo dà facile 
appiglio: se voci autorevoli augurano che la portata della norma 
venga estesa e nel tempo stesso trasformata, sottraendole quello 
che ne è finora il requisito essenziale, e propu'gna~o l'ammis
sione della responsabilità senza colpa, nessuno pone menoma
mente in dubbio che, ovunque la colpa si riscontri, ivi sorga, 
pel risarcimento del danno, la responsabilità. La quale, con 
antitesi non troppo felicemente formulata alla responsabilità 
per inadempimento contrattuale, si suole chiamare extracon
trattuale, 0, in omaggio alla tradizione romanistica, «aquiliana». 
È questo infatti uno dei molti casi in cui la terminologia roma
nistica è rimasta moneta corrente nel diritto vigente: e si parla, 
non solo nella dottrina ma anche nelle decisioni dei tribunali, 
di acUo legis aquiliae, di damnum iniuria, di culpa aquiliana, 

. di culpa levissima che. in lege aquilia venit, e così via. Ohe tra 
il regime romano dell'a. l. aquiliae ed il regime moderno corra 
una differenza profonda I non è chi non veda (i): tuttI sanno 

(*) [Pubblicato nella Rivista di diritto commerciale, XIV, 1916, p. la, 
942-970 e XV, '1917, p. la, 236-295]. 

(l.) L'accenno a uno sviluppo postgiust.inianeo è fatto con frequenza 
nella dottrina: FERRINI, Delitti e quasi delitti, in Dig. ltal., v. 9, P.I la, p. 776; 

G. ROTONDI: SC,·W;' Giuridioi, II. 30 

" 
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che, a parte le particolarità tecniche dell' azione romana, il 
damnum iniuria datum si esauriva entro una sfera d'applica-

. zione assai più limitata che non il cosiddetto danno aquiliano 
del cod. civ. : ma la trascuranza di un esame storico-dogmatico 
di tali differenze fa sì che la conservazione della termino
logia romana r iesca, in ultima analisi, una fonte di equivoci. 
OertD la norma dell 'ar t. 1151 è troppo esplicita nella sua gene
ralità per~hè oi sia il ' serio pericolo di restringerne indiretta
mente l ' applicazione sotto l'influenza di preconcetti romani
stici: ma non è escluso il pericolo' inverso, che cioè si attri
buisca larvatamente o in consciamente all'aclio l. aquiliae quello 
che è il contenuto della norma moderna (1). E - pericolo forse 
meno appariscente ma assai più serio - la contaminatio di 
elementi romanistici con altri d'altra natura non è certo ilI 
miglior modo per chiarire le idee quanto alla natura e alla 
funzione dell' azione conte~plata nell'art. 1151, giacchè, sebbene 
chiamati in causa dalla sistematica infelicemente conservata 
dal legislatore, i con~etti romanistici di delitto privato, di pena 
privata, di azione penale o di azione mi'sta sarebbero assai più 
opportunamente lasciati da parte. 

Per evita/re tutto questo, n on c'è che una via: la ricerca 
storica diretta a determinare in qual modo e sotto l'influsso 
di quali concetti si sia passati da un regime all'altro: ~n qual 
modo cioè siano venuti meno i singoli requisiti e 'limiti che 
caratterizzano l 'a. l. aquiliae per far luogo a un'azione. di risar
cimento avente porta ta generale. Ricerche di questo genere, 
la cui opportunità, anzi necessità, è stata in più occasioni messa 
in rilievo (2), si presentano, com'è naturale, caso per caso diverse 

e Danni in Encièl. giw"id" v . 4, 2, p. 63, n . 76; DERNBURG, Le/wb. des preuss. 
Pt·ivR., 2, p. 900 ; CROME , System des d. burg. R. § 324, n. 23 (voI. II, 
p. 1013). Ma nessuno va olt re la constatazione generale e la attribuzione 
generica di questa evoluzione all ' opera del Jir.i.tto comune. 

(i) Oosì per es. l 'affermazione del ORIRONI (Colpa extmc.2 1. 22) ch e per 
la l. Aq. ogni danno ingiustamente dato, con qualunque fo rma commesso, 
cade sotto la sanzione legislativa, si presta, così com' è, ad una interpreta
zione manifestamente eccessiva, mentre è pur certo che 1' i llustre civilist a 
intendeva riferirsi a quel concetto limitato e naturalistico che del darnnurn 
iniuria daturn porgon'o le fonti . , 

(2) Ofr. VWIÉl, in Le code civil, livJ'e du centenai?-e, 1. 25; il cui augurio 
di una edizione storica del codice civile è allo stato at tuale degli studi di 
questo genere forse troppo prematuro. 
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a seconda della diversità dei fattori che hanno fnfluito sullo 
sviluppo: ma io credo che raramente si riscontri in esse il 
singolare fenomeno che rende la presente, se particolal'm'ente 
interessante, anche' particolarmente difficile. Fuori di qilestione 
'sono il punto di partenza e il punto d'arrivo: da un lato il 
regime dell'a. legis aquiliae ' qual e fissato nel corpus iuris giu
stinianeo; dal!" altro quello dell' art. 1151 cod. civ., che, salvo 
divergenze intel~es8anti ma secondarie, corrisponde con quello 
deg'li altri codici e in particolài'e coi tre capisaldi della mo
derna codificazione eUL'opea, il codice prussiano, 'l'austriaco e 
il francese, Ma il curioso è questo: che se noi risaliamo, per 
così dire, ' il filone civilistico dai codici ai lavori preparatori 
e alla dottrina che a sua volta. ne ha preparato le basi , noi 
Dossiamo seQ'uire le traccie della nostra norma a luno'o e vorrei ~ = , ~ , 

dire indefinitamente, senza coglierla in fasi di sviluppo meno 
completo: e viceversa, se discendiamo il filone romanistico O'iù 

, , ~ 

giù dai giustinianei attraverso il diritto , intermedio e il rina-
scimento fino ai pandettisti del secolo scorso, ci s81nbra di 
restare sempre sull'identico terreno e non avvertiamo uno svi
luppo sostanziale, un processo esplicito di generalizzazione. Si 
direbbe che le due correnti non si incontrano: eppure il trapasso 
esiste ed è gl'ave e fecondo di notevoli conseg'uenze: senonchè 
,avviene larvatamente e sotto l'influsso di tendenze svariate che 
operano nel profondo senza affiorare alla superficie: lo sviluppo, 
come vedremo, è già iniziato nel momento che noi potremmo 
credere di dover porre come punto di partenza, e continua 
ininterrotto sempre sotto le antiche Sl)oo'lie fintantochè rao'. 

~ , , ~ 

giunto uno svolgimento completo, si incanala, per cosi dire, 
entro un nuovo letto e viene alla luce sotto parvenze nuove. 

, Il diritto romano deve essere, qui come sempre in queste 
indagini, il punto di partenza. Anzi lo spunto a intraprendere 
questi , studi mi venne fornito precisamente dai risultati a cui 
hanno condotto alcune indagini intorno alle «Teorie postclas
si che sull'a. legis aquiliae» (1), che mi hanno permesso di sc~r
gere ~ello stesso diritto giustinianeo, e in parte già in quello 
che immediatamente lo precede, i primi spunti di quello svio 
luppo che poi cercherò di seguire, decomponendolo nei suoi 

(i) [Qui addietro, p, 4U sgg,]. 
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elementi, attraverso il lungo cammino compiuto Hno a noi (1). 
Ed anche altre ricerche romanistiche, mie e di altri colleghi (2), 
O'ettando nuova luce sulla trasformazione profonda subìta nel 
diritto giustinianeo da tutta la dottrina delle, azioni penali; mi 
hanno fornito altrettanti preziosi strumenti pei' una indagine 
la quale, più che una successione e uno svolgimento di fatti, 
mira a porre in luce uno sviluppo e una trasformazione di idee. 

OAP. I. 

Funzione e natura dell' " a. legis Aquiliae " 

nel diritto giustilJianeo. 

Sommario. ~ 1. Il regime giustinianeo in rapporto col classico'. - 2. Esten
sione del presupposto obbiettivo: 1'actio in factum generalis cLç LÒ 

&''ST]!tLOV - 3. Alterazione del presupposto soggettivo: esaltazione del 
criterio della colpa. - , 4. Esaurimento della natura -penale e sua ri
percussione sulla, concezione dogmatica e sul regime positivo. 

L - Ogni ricerc~ sullo sviluppo di istituti del diritto ro
mano attraverso il diritto comune deve prendere le mosse dal 
diritto O'iustinianeo: il diritto classico non viene, naturalmente, 
in considerazione se non in quanto accolto, più o meno fedel
mente, nel corpus iuris, e lo stesso diritto teodosiano che ebbe, 
come è noto, una tenace vitalità in alcune rp.gioni dell' occi
dente romanizzato, interessa bensì gli studiosi del diritto nel-

(1) Appunto prendendo ' occasione dal richiamo fati:,o a tali ~Iel studi, 
il RABEL ' (Grundziige ecc. nella nuova edizione dell' Enciclop. dI H~LTZE~
DORFF, p. 458 in n.) è tratto a notare come la casistica d~ll~ fontI abb~a 
servito di base alla costruzione del diritto comune: e meglIo Il SEGRÈ (Rw. 
di di1". civ., 19,14, 619), dopo aver notato quanto ris~retta.e impropria sia. la 
qualifica di " extracontrattuale" o " aquiliana", nleva Il lungo ,cammwo 
che si è compiuto in ordine ad essa e opportunamente no.ta .che ~ art. 138~ 
C. N. (1151 cod. civ.) " solo a prima vista può parere la dIchIarazIOne quasI 

I ingenua di un principio di evidente intuitiva giustizia".. . 
(2) V. il mio Dolus ex delicto e dolus ex contractu, [qm addIetro, p.371 

sgg.]; DE FRANCISCI, Studi sulle azioni penali, Milano, 191?; ALBERTARIO, 
Nota sulle azioni penali e sulla lo?"o t?"asmissibilità passiva, ID Bull. dell' 1st. 
di dir. rom., 26, 90; Le azioni penali, Programma, 1915; LEVY, Privatstrafe 
und Schadenersatz im klass. rom. Recht, Bel'lin, 1915. 
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l'alto medioevo, ma non - almeno direttamente - gli studiosi 
di quel fenomeno' grandioso che, col rifiorire degli studi ro
manistici in Italia e poi colla «recezione» del diritto romano 
in Germania, fece delle fonti giustinianee la base del diritto 

. privato vigente presso quasi' tutti i popoli civili d'Europa. Ma 
il diritto giustinianeo non può, nè qui nè mai, essere studiato 
di per sè stesso -come una creazione isolata, bensì vuoI essere 
studiato nella sua posizione storica, ossi'acome ponte di pas
saggio tra il diritto anteriore ed il nuovo. La natura stessa 
delle ricerche storico-giuridiche si ribella a una precisa circo
scrizione. Cosi il romanista che ricostruisce il diritto classico 
trova, normalmente, nel corpus iuris giustinianeo il punto d'ar
rivo delle sue indagini, ma è bene spesso indotto e quasi for
zato ad oltrepassar lo , e ad inoltrarsi nel campo delle fonti 
bizantine, perchè solo così può rendersi ragione di certi isti
tuti e di certi Goncetti che i testi giustinianei presentano sol
tanto di scorcio; saggiare, in certo modo, la forza viva di certe 
tendenze che in quei testi appaiono soltanto adombrate. Oosi 
per converso, pur prendendo il diritto giustinianeo come punto 
di partenza, non possiamo noi qui esimerci dal metterlo in 
rapporto col diritto anteriore, facendo risaltare i punti in cui 
più profondamente ne diverge, giacchè l'evoluzione del diritto 
è continua, e le date fisse delle singole codificazioni non hanno 
per lo storico se non un valore più che altro rappresentativo: 
ogni codificazione rappresenta una transazione, un compromesso 
tra il vecchio ed il nuovo e, quando si siano isolati i punti che, 
nella sostanza e nello spirito, divergono più profondamente dal
l'antico regime, si saranno con ciò solo messi in evidenza i 
momenti più vitali del nuovo diritto, quelli il cui sviluppo sarà 
decisivo per tutta l'evoluzione ulteriore. 

Di fronte al carattere complesso, spesso ardito e radicale, 
delle innumerevoli riforme che l'attività dei compilatori giusti
nianei ha' introdotte nel regime preesistente, le innovazioni in 
materia di a. legis aquiliae, quelle almeno che a noi qui inte
ressano (1), posssono sembrare modeste: può sembrare cioè che 

(i) Prescindo dalle r~forme relative alla legittimaziolle attiva dell'azione, 
~ggetto dei noti studi del LONGO A., Studi sull'a. l. aq.: a chi competa l'a. 
directa in CiTc. giU?"., 19 (1888), 249; del FERRINI, La legittimaz. attiva 
dea' a. l. aq. in RISG. 12 (1891), 161: anche Di?"itto peno rom .. , p. 299 sg. 
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dal digesto, dalle istituzioni, dal codice, la figul~a di quell'azione 
risulti su per giù la stessa di quella che le fonti classiche ci 
fanno conoscere. Ma non dob'biamo lasciarci illLldere dalle prime 
apparenze. I presupposti dell'esperibilità dell'azione sono stati 
alterati: il carattere stesso dell' azione è stato svisato e, se le 
alterazioni specifiche dei testi non sono gran fatto numerose e 
talora apparentemente innocue, lo spirito che anima l'istituto 
è profondamente diverso. È precisamente questo il punto che 
'a noi preme mettere in luce, perché di questo spirito nuovo 
si informa tutto quanto lo sviluppo successivo. 

* * "* 
2. - Anzitutto, il diritto giustinianeo ci presenta una larga 

estensione dei presupposti obbiettivi dell'azione (1). Il damnwJ'n 
iniuria da tu 1'It era concepito, nel regime genuino della lex 
aquilia (2), da un , punto di vista rigida:Qlente materialistico: il 
capo 30 di essa che, a complemento delle dispo izioni specifiche
dei due precedenti, rappresentava ìa norma di carattere più 
generale (S), comtempla la uccisione o la distruzione o comunque 

e del DE MEDIO, La legiltintaz. attiva dell' a. l. Aq. ~Lel (lir. 1"Om. classico, ili 
Studi per Scialoja, 1. 17, sebbene voglia esser Dotato che l'estensione della 
legittimazione attiva ad a ltri che il proprietario è pur essa un indice del
l'alterata concezione del damnum che non si concepisce più rigidamente 
come datum rei ossia alla cosa in' l1 uanto oggetto di proprietà. Mi piace, 
del resto, ricordare come il compianto romanista di Messina chiudeva le ' 
sue indagini ~ull'a. l. Aqniliue esprimendo in generale il sospetto (p. 70) 
che nel diritto classico l 'estensione di essa azione non fosse arrivR.ta molto 
oltre 'la sua sfera originaria. 

(i) Di questo primo argomento ebbi ad occuparmi ampiame'nte nelle 
citate Teorie, ecc. (c. 3° La distinzione tm a. l. Aq. utilis e a. l. Aq. in (a c
tum): di ' cui qui riassumo i risultati completandoli in qualche punto nella 
parte strettamente romanistica e trascurando la documentazione, ivi larga
mente svolta, del,le fonti bizantine. Sul tema v. ora DE FRANCISCI, ~1Jv6),· 

A.CI.y~w. v. 2 p. la. c. 2, in cui godo vedere accolti completamente i miei risultati. 
(2) Per l'autore e i problemi relativi alla data v. le mie Leges pnblicae 

p. r. (Milano 19]2), p. 24:1. 
(3) Dispenso me ed il lettore, che me ne saprà grado, dall' intrattenermi 

sulla pretesa a. , de rupitiis sa1'cienclis che, avrebbero contenuto già le XII 
Tavole. Checchè si pensi del testo lacunoso di Festo su cui si è argomen
tato, era' semplicemente assurdo vedel'vi una norma generale su] risarcimento 
del danno (cos i p. es. MAYNZ, 2; § 271: v. larghe indicH,ziolli in OAS'l'ELLARJ, 
Della lex Aquilia in A1"clt. gÌ1.w., 22 (1879), 305 seg.), quando la l. Aquilia, 
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la lesione materiale di un oggetto di proprietà altrui compiuta 
dir.ettament~ dall'attività fisica dell'agente: il danno cioè: come 
dicono le fonti e ripetono gli interpreti, deve essere dato corpori 
e corporeo 

La giurisprudenza classica seppe allargare questi confini, 
mediante il consueto spediente della concessione di a'zioni utili 
o in facturn ,; e la concessi,one contempla quei casi in cui la 
lesione non è stata rerata direttamente dall' attività fisica del 
soggetto {non corpore) pur essendo evidente il nesso causale tra 
tale attività e la lesione avvenuta; come, per riprodurre gli 
esempi stessi di Gaio (1), il far morir di fame lo schiavo e 
l'animale altrui, il consigliare allo schiavo un'azione pericolosa 
in cui trova la morte. Qui, venendo meno i requisiti tassativi 
dell'azione diretta, si concede l'azione in via utile o, proba,bil
mente a seconda delle diverse tendenze' di scuola (2), l'a. in 
factum, ad exe'mplu1n legis Aquiliae. Ma se con un procedimento 

,logico e misurato si prescinde dalla necessità di una lesione 
corpore " nessun giùrista Classico ha mai pensato di estendere, 
alterandolo, il concetto stesso di damnum datum ossia di lesione 

pur posteriore di alcuni secoli, si ' aggira ancora in una sfera tanto limitata. 
La dottrina moderna può dirsi concorde nell'assoluta negativa: V. PERNICE, 
Lab~o, 22, 1. 49 sg.; FERRINI, Dir. p. rom. in PESISINA., Encicl. del dir. peno it., 
1. 242: il F. rifonde in questa parte, con alcune aggiunte, l 'articolo danni 
,inserito nella Encicl. giuro it., 4. 1. 12. Quanto al passo di Festo S. V. 1"upi
tias (p. 265 M.; 356 Th.), 1"upit significat damnU1n dede1"it, si riferisca o no 
testualmente al membrum ruptU1n delle XII Tavole (v. in senso contrario 
HUVELIN, Mél. Appleton, p. 379) rappresenta una interpretazione troppo larga: 
anche nella lex Aquilia i l 1-U1npeJ"e è bensÌ interpretato già dai veteres (ma 
forse solo a partir da Celso: HUVELIN, cit., p. 379, n. 6) come còrrumpere 
(1. 27 § 13 sego D. h. t.), ma non come sinonimo di damnum da1"e. Si osservi, 
del resto, che i roniani usano damnum anche fuori del tema della 'lex Aq;, 
la quale, nonostante la sua generica designazione come l. a. de damno, non 
contempla se non alcune singole figure di " danneggiamento". , 

(i) 3. 219. ' ' 
(2) Cfr. Teo1-ie cit., [qui addietro]. Nell' un caso e nell' altro si tratte

l'erbe di un' estensione per assimilazione del tipo di azione normale: cosÌ 
BETTI, Sul valore dogmatico, della categoria "contraluwe", p'. 29, n. 1 del
l'estr.: ma il culmine di questa estensione, quale p. es. nella 1. 11 D. 19. 5 
(itp. V. ERMAN, in ZSSt., 23. 446; DE MEDIO, in St. Scialoja 1. 49 I n. 1; 
DE FR<\NCIScr, ~1Jv6,na.yf-ta. 1, 339 r1. 2) si raggiunge soltanto dai bizantini: 
solo per essi all' a. l. Ag. si r~conducono, come vedremo, anche azioni in 
(actu1nj prima assolutamente isolate. 



- 472 ---'-

materiale della cosa altrui: se questo elemento di fatto vien 
meno, si è fuori del campo della lex Aquilia e de)le sue pos- . 
sibilI estensioni (1): si ricorrerà a rimedi d'altra natura, se ne 
ricorrono gli estreini, o si 'riconoscerà l' inesist~nza di rimedi 
adeguati. 

I compilatori giustinianei - e assai probabilmente già i 
loro maestri beritesi, giacchè la costruzione è di pretto tipo 

' scolastico - si sbarazzano con disinvoltura anche di quel re- , 
quisito a cui la dottrina classica nOn aveva potuto rinunciare, 
e, ponendo tra l'a. utilis e l'a. in factum legis Aquiliae un'an
titesi precisa, riservano la prima alle ipotesi classiche di damnum 
non corpore ma sempre corpori datum, ~pplicando la seconda 
al damnum non corpore ~è corpori. Oosì il § 16 I. 4, 3. 

Sed ,si non corpore damnum datum fuerit, neque corpus 
laesum fuerit sed alio 'modo danl,nurn alicui contigit, CI/;tm non 
sufficit neque directa .neque utilis Aquilia, placuit eU1n qui ob
noxius fuerit in factum actione teneri .... 

E quest'a. in .{actum la vediamo comparire in un numero 
rilevante di casi in cui i classici o non davano alcuna azione 
o davano bensì un' azione in factum ma per nulla riferibile 
all'a. legis Aquiliae. A questa seconda ipotesi va riferita a mio 
avvisò una larga serie di testi (2). In 1. 7 § 7 D. 4. 3, fram
mento tanto più interessante in quanto fu il modello per i com
pilatori nel redigere il citato passo delle Istituzioni (3), l'a. , in 
factum concessa da Quintus (4) contro chi ha sciolto dai ceppi 
lo schiavo altrui misericordia ductus va ricondotta piuttosto 
all'azione di dolo, èome risulta evidente dalla sede del testo 
(Ulpiano, l. XI ad Ed.) e dal modo con cui il dubbio era for-

(i) Gai l. cit.: c'è a. directa si quis corpore suo damnum dederit; le aa. 
utiles si hanno quando il danno sia dato alio modo ossja non corpore ' ma 
pur sempre corpori, come risulta da t'utti gli esempi ivi fatti. 

(2) Mi limito a riassumere con una sistemazione nuova, e, credo, mi
gliore i rilievi svolti in Teorie cit., con parecchie aggiunte ed emendazioni. 
La dottrina anteriore (v. elenco l. cit.) , è tutta neY senso tradizionale, pur 
mostrando nei casi singoli varia larghezza. 

(3) Come vide ALIBRANDI, Opp. 1. 259. Contro l'ipotesi del FERRINI di 
un riferimento a Gaio 'l''es cotto V. Teorie cito 

(4) Saturnino o Scevola? Non, evidentemente, trattandosi di un anno
I tatore di Labeone, Mucio, come per svista scrive il BIONDI, St. sulle az. a1'

bitrarie, 1, p. 82, n. 3. Cfr. HUVÈLIN, Études cit., p. 383. 
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mulato da Labeone. Oosì pure l' a.- in factu1n concessa nella 
1. 50 § 4 D. 47. 2 va riferita alla lex Aquilia soltanto nel si
stema della compilazione, per il nesso in cui è stata posta 
,(nam et) col frammento ' successivo, in cui l'a. ' utilis damni 
iniuriae (<< quasi ex l. Aquilia» itp '?) è concessa da Gaio in 
modo perfettamente regolare. Modellata sull'a. doli ritengo pure 
l'a. in factum concessa da Pomponio nella 1. 14 § 2 D. 19. 5, 
come risulta dall' antitesi col § precedente, dove appunto l'a. 
in f· legis Aq,uiliae era data in un'ipotesi perfettamente normale. 

. E lo stesso dicasi, almeno quanto all' escludere ,il riferimento 
alla l. Aquilia, per la 1. 55 D. 41. 1, ove la fattispecie della 
1. 14 § 2 cito è esplicitamente invoc,ata a modello. Nella 1. 52 
§ 20 D. 47. 2, Ulpiano rispondendo al discepolo Modestino circa 
la respon~abilità di chi aveva utilizzato l'animale altrui tfjç 

yov~ç dumtax~t XaQLV, si può dubitare se concedesse o no l'a. 
furti in via diretta, e , co~ molta yerosimiglianza si è ritenuto 
interpolato dal ,Ferrini (.1) l'inciso finale «furti-minus» in cui 
si fa dipendere ~a decisione dall' esserci o meno l' anÌ1'nus fu
randi. Ma due cose si possono ritenere sicure: che l'a. in fac
tum, se pure Ulpiano vi ricorreva, era data in sostituzione 

\ 

dell'a. furti o modellata su di essa, mentre nel sistema giusti-, 
nianeo s'impoJ?e il riferimento all'a. legis Aq'u.iliae. Oiò appare 
dagli scoliasti greci (2) ed è del resto conforme alla concezione 
nuova, di cui promette occuparsi l'Huvelin (3), che fa consistere 
la diversità tra 'il f1;trtum e il damnun~ iniuria nella differenza 
dell'animus dell'agente. Già il Ouiacio aveva visto che all'a. doli 
e non all'a. l. aq. va ricondotta l'a. in f. nella 1. 16 § 1 D. 19. 
5; e del pari non c' è ragione di richiamare alla lex Aquilia 
l'a. in f. della 1. 18 D. 8. 2, come pure ' si fa di preferenza dalla 
dottrina (4) interpretando forse inconsciamente l'intIma tendenza 
giustinianea, che qui peraltro il silenzio delle fonti bizantine ' , 
non permette di documentare. 

In altri testi la concessione dell'a. in factum va bensì in
dubbiamente riferita all'a. l. Aquiliae, ma vari indizi ci avver
tono che siamo di fronte a innovazioni dei c'ompilatori, i quali 

Ci) KRUGER, Dig. ad h. l. 

e) HB. 5. 501 (B. 60. 12. 52), Doroth. index,. Hagioth. sch. 
es) Nell' atteso volume in onore di S. PEROZZI. 

(4) 'Cfr. p. es. V ANGEROW, 2, 565 sg. 
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approfittano di questa figura per dare un rimedio giuridico a 
casi che ne erano privi. Quasi sempre in questi testi l'altera
zione è dimostrata da indizi logici: alla dichiarazione classica 
Che ouni rimedio manca si fa seQuire -- non come concessione, b , <.J , 

ma come conseguenza l - la esperibilità dell' a. in factU'm (1). 
Così nella L 14 § 3 D. 19, 5 ... neque de pauperie neque (de) 

damni iniuriae agi posse: «in factum itaque erit agendu1n », 

dove peraltro la fattispecie concreta potrebbe senza grave sforzo 
l'i condursi ai principii classici (2); come, e con maggior sicu
rezza, in L 30 § 2 D. 9, 2 ... non videtur dCMnnun~ iniuria dare 
« ideoque» (l) utilis danda est aclio ». Si veda anche L 7 § 3 
D. 9. 2 dove, nel caso di alcuno che alterius impulsu damnU1n 
dederit, Proculo, citato da Dlpiano, scriveva neque eum qui 
i1npulit teneri, quia non occidit, neque eum qui impulsus est quic~ 
damnum iniuria non dedit: anclle a voler ammettere ch~ DI
piano non si accontentasse di questa soluzione così sbrigativa, 
non gli possiamo fare il torto d'attribuirgli la brusca decisione 
con cui il frammento si chiude « sebundu'Yn q~tod (sic) in factum 
act'io erit danda in eum qui impulit », che per ragioni formali 

(i) P ur nel sistema giustinianeo non c'è il menomo spunto per l' acco: 
stamento riguardo alla 1. 23 D. 19. 5, dove l' a. in factum, se dal punto dI 
vista classieo va ricondotta, come appare anche dalla sede (LENEL, Palingen. 
Alfenus n. 56) ad una di quelle azioni in factum concesse dal pretore (pro
totipo Fa. de aestimato) , dal punto di vista giustinianeo non è se non la 
famigerata a. in factum civilis = a. praescriptis verbis, che appartiene a un 
campo sistematicamente antitetico a quello che a noi qui interessa. Sia o 
no postclassica - non certo solo giustinianea - la concessione dell' a. civilis 
incerti id -est praescriptis verbis a tutela dei cosiddetti contratti innominati 
(e io propenderei alla tesi radicale del PEROZZI, del BESELER e del DE FRAN
CIsar anche dopo i recenti rilievi del BETTI, Sul valore dogmatico della ca
tegoria contrahere, ecc. in BIDR 26), certo bizan.tino è l'assurdo binomio a. 
in f. civilis, col quale essi intendono di dire che qui il rapporto non è extra
contrattuale ma contrattuale, sinallagmatico, e l'azione mira all'adempimento 
non al mero risarcimento: così nettamente lo Stefano, in RB. 1, 560: su cui 
v. Teorie cito Che a « civilis" i giustinianei l'i connettano dti preferenz~ il 
significato di " contrattuale" o (, da negozio giuridico" in antitesi a «pe
naIe", i' ex delicto ", appare anche, p. es., dalla strana qualifica di civilis 
data all'a. de peculio in antitesi alla noxalis· in L 3 § 6 D. 11, 6: v. il mio 
rilievo in Arch. giur., 83, (1909), p. 301, n. 3 [= SC1"itti, II, p. ~24]; BON
FANTE, R. Dir. Gomm .. , 1916, l, 693, n . 3. Questa fondamentale antitesi tra 
a. in f. civilis e a. in f. pmetoria è ora largamente illustrata dal DE FRAN
CISCI nel voI. 2° del suo ~'UvaÀA.uY/-Lu, 

(2) Cfr. Teorie cito 
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venn8 .già appuntata dal Beseler (l). Nella L 27 § 21 D. 9, 2, 
per l'ipotesi che quis de 1nanu mihi nummos excusserit è sem
plicemente assurdo che desse l'a. in factun~ quello stesso Sa
bino (irle'J1"t etiam ..... ) che nel medesimo contesto non esitava a 
concedere senz'altro l'a. dal1~ni iniuriae diretta, con quella ten
denza assimilatrice che · gli è, anche in altri notissimi casi, 
normale. Se poi l'n. in factu1n fosse data da un altro giurista 

. di cui fu soppresso l'accenno, o se sia indicata solo dai bizan
tini, può restar dubbio: e se i bizantini si ·prendono il lusso 
di specificare che qui non è l'a. diretta che compete, ma quella 
in factum (2), si tratta di un innocuo sfoggio di precisione si· 
stematica, giacchè sappiamo bene che nella pratica i due rimedi 
non sono per nulla distinti (3). 

Se questa tendenza sistematica di restar fedeli alla trico
tomi a posta nel § 16 1.4, 3 induce i compilatori a operare 
le loro estensioni valendosi dello strumento dell' a. in fac
tum, non · è . però· da credere che essi siano s~mpre ugual
mente precisi. Alle volte operano coll'a. utili .~', come nella L 30 
§ 2 h. t. già ricordata (4), e più spesso coll'a. l. Aquiliae senza 
ulteriore specificazione. Sia, anche qui, che l 'azione venga con
cessa in sostituzione o in aggiunta ad un rimedio classico di 
altra natura, sia che il diritto classico negasse affatto ogni re
sponsabilità. Per la prima ipotesi si può a mio avviso richia
mare la tanto travagliata L 27 § 14 D. 9. 2: la corruzione del 

Ci) Beit1'àge, 3, 156. 
(2) RB. 5, 294, sch. 65 'A'Vwv: XÙ)Qu 1:0 'A%o'U·O,ccp 111:0 L 1:1] Lwpa%1:o'U/-L, 

ouoì:: YÙQ E ~À,6.~11 1:ò (J(OWJ. [locus Aquiliae, scilicet in fact1l1n: neque enim C01·-
1'tlptum est C01"PUS]: lesione · non corpo1"i. 

(3) Quanto alla L 27 § 10 D. h. t., il confronto con Collo 12, 7, 8, in cui 
esito ad ammettere in larga misura l'imaneggiamenti o glosse postclassiche, 
mi rende dubbioso dell'aderire alle itp. supposte da ALBERTARIO, Contributi 
alla cJ'1'tica del Digesto, p. 33, e da BESELER, Beit?"., 3, 23. 

(4) Dal punto eli vista formale è indiscutibile l'interpolazione di quest'a. 
lltilis nella L 4 D. 11, 3, dove alla netta dichiarazione di Ulpiano (L 3 § 1 
eod.) si quidem dolo malo fece?"it, non tenetur è fatta seguire, come desunta, 
al solito, dal parallelo libro di Paolo, la dichiarazione sed commodius, est 
utili lege aquilia eum tene1'i. Per dubbi sul testo V. BORTOLUCcr, BIDR. 27, 
139: a parte il commodius, il riferiménto dell' ntilis alla lex e non all' actio 
che ne deriva è anormale e risente del greco 1:0 OU1:LALcp 'Axo'U·(À,(cp. Ma dal 
punto ,di vist.a sostanziale non si deve dimenticare che l' a. l. Aq. utilis era . 
data,' in .questa stessa specie, da Gai.o, 3, .219. 

I 
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testo è stata da un pezzo rilevata (Eisele, Ferrini, Pampaloni, 
v. Kritger ad h. l.), ma nella delimitazione di essa e nella ri
costruzione del p~nsiero classico la dottrina è discorde (1) ; io 
per me sarei propenso a credere che da Celso l'a. l. Aquiliae 
fosse negata non soltanto al colo11o, mll" come ultimamente so
steneva il Brini (2) " anche al dominus: si tratterebbe quindi 
non di una sèmplice estensione della legittimazione attiva del-

, l'azione, ma di una estensione dell' azione oltre i suoipresup
posti obbiettivi n'ormali: del che una documentazione testuale 
potrebbe l'avvisarsi nella motivadone finale de"! passo, dove la 
fattispecie concreta è posta in antitesi con quel« corrumpere 
et mutare» che è necessario ut lex Aquilia locu1'n habeal. Per 
la seconda ipotesi la 1. 27 D. 20, 1, dove l'a. quasi (sic) da'Inni 
iniuriae fu ritenuta in,terpolata dal Bonfante (Kriiger ad h. l.), 
a pàrte i più radicali appunti del Beseler (3), e la 1. 27 § 17 
D. 9, 2 dove, attraverso le indubbie alterazioni" il confronto con 
Ooll. 2, 4, 1 (4) mostra che Ulpiano negava l'azione che Giu
stiniano invece (alque ideoque!) concede (5). Per l'ipotesi che il 
diritto classico concedesse bensì l' a. l. Aq. ma con contenuto 
diverso e più ristretto, si veda p. es. 1. 32 § l D. 47. 2, dove io 
penso col Riccobono (6)' che l'aesli1nalio del danno si limitasse 
per Paolo rigorosamente al valore delle tabulae. 

(1) V. in particolare PA'MPALONI, BIDR., 3, 241; FERRINI, RISG. 12, 180 
sg,; D. peno Tom., 317; DE MEDIO in St. Scialoja, 1. 27; DEBRAY, in NRH 
1909~ 659. La sing(i)larità che Celso desse l'a. in f. al colono quando ancora 
la sì negava al fruetua?"ius era già stata rilevata dal LONGO A., Studi sult'a. 
l. Aquiliae, p. 72. 

(2) In Lezioni citate da COSTA, Locazione di cose, p. 95: Celso anche al 
dominus avrebbe concesso soltanto l'interdetto: del resto già il FERRJNI 
(Di?". peno p. 319) rilevava, in antitesi al PAMPALONI, che ha più sapore clas
sico il posse ageTe che , non 1'agendum: P AMP ALONI stessç> (l. cit., p: 243) 
ritenne itp. l'a. l. Aquiliae accanto all' interdetto in L 13 pro D. 43, 24. 

(3) Beitr. 2, 67; v. anche DE MEDIO, St. Scialoja, 1, 40, 
(4) KRUGER ha abbandonato la correzione di MOl\1l\1SEN di haec nec 1nihi 

in haec mihi; e vera~eJl.ie 'tutto il contesto impone una decisione negativa 
(ceteTum . ... aquilia cessa t ..... ergo et si. . .. in haec nec mihi videri damni 
aquilia lege agi posse). 

(5) Se l'estensione utile dell'a. l. 1-q. alle lesioni dell'uomo libero sia giu
stinianea può rimanere non del tutto sicuro: V. in qùesto senso DE MEDIO, 
l. cit., p. 61 sg., che reputa interpolato il testo fondamentale (l. 13 pr. D. 9,2). 

(6) Cfr. ZSSt. 34 (1913), 235; la innovazione va però ,connessa non alle 
trasformazioni subite dall'a. l. aq. bensì al nuovo regime probatorio. Ulti-
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Mi potrei dilungare in altri esempi, ma non sarebbe neces
sario nè sarebbe questa la sede ,opportuna: che se ho parti
colarmente insistito sulla tendenza giustinianea a operare le 
sue estensioni col"mezzo dell'a. in faclum, gli è perchè questa 
precisamente ci rivela quale sia in questa materia il concetto 
dei compilatori che, dissimulato, come spesso avviene, nei testi 
del ' corpus iuris, erompe con nitida eyidenza nelle fonti bizan
tine. Per i bizantini 'quest' azione in faclum -' pUF essendo per 
necessità sistematiche strettamente collegata all'a. l. Aquiliae da 
cui prende il nome, è nella realtà un'azion8 generale diretta a 
ottenere il risarcimento del danno (lflcpaxto'Ufl yEVLX~ Elç tò &~~
flLOV) (i) con funzione integratrlce e sussidiaria di fronte ai 
si ugoli rimedi specifici, sia l'a. l. Aquiliae (diretta od utile) 
siano , aUri d'altra natura e su presupposti diversi. 

Essa rispecchia dal lato puramente formale la simpatia 
bizantin~ per le 3:zioni generali, con cui si arriva in pratica a 
infrangere lo schematlsmo rigoroso dei tipi classici; dal lato 
sostanziale la tendenza a predisporre un mezzo ' sicuro per ot
tenere il risarcimento d~i danni patiti fuori da ogni rapporto 
contrattuale; inteso il danno con un' ampiezza che, se non è 
quella generalissima a cui, come vedremo, solo ' un ulteriore 
sviluppo dovrà portare, è già ben lontana dall' ambito tipico 
del «danno aquiliano». È questo diverso atteo'O'iamento men-, b~ 

tale che, come permette ai compilatori le estensioni positive 
di cui si è dato un rapido cenno, permette loro altresì di in
tendere ,da un punto di vista nuovo e più largo formole che i 
classici potrebbero, anche aver espresse; così la 1. 33 § 1 D. 9, 
2 in damnis quae lege Aquilia non tenentur in faclum dalur 
acUo, se la brutta forma non generasse sospetto, si potrebbe 
anche attribuire senza' scrupolo a Paolo, pur di intendere chè 
essa alluda pur sempre a damna nel 'senso materialistico della 

mamente VASSALLI (nies vel condicio, in BIDR. 27, p. 75 sg. estr.) suppone 
che Paolo dicesse nihil venit in applicazione della dottrina classica - dal 
V. 'messa in luce - sulla natura del diritto condizion~le. In se~so analogo 
egli ritiene itp. (p. 74) la L 40 D. 9, 2; cfr. BESELER, 1, 79: per la L 41 D. 9, 2, 
V. FERR~NI, RISG. 12, 187 sg. (il dir. classico, se il danneggiato non t?Ta do
minu$ delle ta~ulae, da va solo l'a. _ doli: cfr. 35 D. 4. 3). 

(f) Per 1e fonti bizantine, e le radici p:egiustinianee di questo concetto, 
rimando alle Teo,;'ie cito 
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l. Aquilia, e solo esclusi dall'azione diretta per non essete ca· 
gionati corpore: ma della forza d'espansione latente in questo 
frammento ' ben s'è accorta la dottrina posteriore, e i pandet
tisti (1) hanno dovuto reagire con energia contro la tendenza 
di dare ad esso ' una portata troppo generale. 

A noi per cui, nella presente indagine " il diritto giusti
nianeo rappresenta il punto eli partenza e non, come nelle pure 
ricerche romanistiche, il punto d'arrivo, non interessa indagare 
i moventi che hanno preparato nel mondo giuridico orientale 
la formazione di questa tendenza: nè, in particolare, approfon
dire la influenza che su di essa possa aver avu'to il regime 
greco della 8Lx'Y) ~Àcir311ç per la quale, a parte i dubbi sul con-

, corso coll' azione contrattuale (2), è certamente escluso che oc
corra la materialità del fatto dannoso o della lesione recata, 
e di cui ]e fonti attestano svariatissime applicazioni (3). Piut
tosto ci può interessare di notare come questa tendenza a col
pire coll'a. l. Aquiliae una sempre più larga e indeterminata 
schiera di fatti lesivi prepari la formazionc del concetto estraneo 

(i) VANGEROW, § 681 (3, 583) i WINDSCHEID, § 451 (tr. it. 2, 2, 342) e 
455 (2, 2, 357 n. 6). V. anche L 51 § 2 D. 9, 2 (itp. BESELER, Beit1\ 2, 27) 
e in L 1 § 2 D. 47, 4 la sintomatica avvertenza che coll' et. l. Aquiliae si 
risponde" ob )lOC quod damnum qualite1'qualite1' dederit '" forse interpolata, 
anche second'o indizi formali. 

(2) Ofr. BEAucHE'r, Le droit p 1'ive de lu )"ep . ath. 4, 395 i MEIER-SCHO
MANN-LIPSIUS, Das att-ische Recht und ,Rechts/Je1'fa7wen, p. 653; THALHElIM, 
in PAULY-WISSOWA, 3, 552. 

(3) V. le fonti dianzi citate; v. anche, per un riassunto della sfera di 
applièazione, ORIRONI, Colpa extrac.2 1. 16. Del resto, quando' si insiste, e 
giustamente, sull' influenza dell' elemento ellenico sulle trasformazioni del 
diritto romano postclassico, non è affatto lecito dare importanza esclusiva 
o prevalente al diritto attico classico. La necessità poi di tener conto anche 
di altri diritti orientali è ultimamente riaffermata dal OARUSI (Gli studi dei 
diritti Q1

4 ientali e m~ditermnei, ecc., in Atti della Soc. Ital. per il P1"Og?·. delle 
Scienze, 8.a riunione [1916J, p. 20 sg. dell' estr.): ma anche qui, specie ove 
si tratti di fonti antichissime, è necessl\ria la massima cautela. , In partico
lare quanto al diritto giudaico, codificato in certo modo nella Mishnà e com
mentato nei due Talnwd, il suo carattere partièolarissimo deve rendere anche 
più scettici sebbene non manchi -- come avrò occasione di mostrare tra 
breve - qualche sIngola coincidenza veramente' caratteristica e, se conve
nientemente apprezzata, assai istruttiva. In tema di d~mni - avverto subito 
- la relativa trattazione [Seder NeziginJ non offre, per quanto io so vedere, 
interesse speciale, ' dal nostro punto di vista. -
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affatto al diritto classico deI- fatto illecito (delitto) come fonte 
generale di obbligazione (1). Del resto non posso trattenermi 
dal rilevare chB, se noi conoscessimo il diritto giustinianeo un 
po' più nella sua applicazione pratica che non nelle formole 
fissate nelle fonti, finiremmo · per trovare, in questo come in 
tanti altri campi, applicazioni assai più larghe ed ardite di quelle 
che le fonti non ci facciano presumere (2), e sempre meglio 
ci confermerenim'o nella convinzione che il diritto giustinianeo 
appare,' esteriormente~ più vicino al classico di quello che in 
realtà nQn sia, e che lo spirito che internamente lo informa 
è assàf più consono allo spirito nostro moderno che no~ a quello 
del puro diritto romano: non solt~nto i testi dei giureconsulti 
sono stati alterati e stravolti, ma anche testi e interi istituti 
formalmente intatti sono pervasi dallo spirito nuovo. 

* * * 
3. - Alla tl~asformaziorie, in sellSO estensivo, subita dall'a. 

I . 

l. Aquiliae nei suoi presupposti ogg,ettivi, della quale l'indice 
più notevole è la çoncezione, nuova dell'a. in {actu1n generalis 
dç tÒ &ç11 flLOV, corrisponde un'alterazione, in senso almeno for- . 
malmente restrittivo, del presupposto soggettivo della responsa
bilità. Alterazione certo meno importante dal punto di vista 
sostanziale, ma assai notevole per lo sviluppo dei concetti, e di 
cui il nocciolo fondamentale può essere ' sicuramente dimostrato, 
pur rimanendo difficile determinare se ed.in quale misura già 
la giurisprud~nza classica ne abbia preparato l'avvento. 

- È certo che il testo della lex Aquilia non parlava di culpa: 
esso contemplava il damnum iniuria datum: l'elemento ogget
tivo del delitto si concreta nel damnU1n (3) inteso nel senso 

(i) Per un concetto larghissimo del delictum (à.f-t<1.Q't'l')f-ta.) imperniato sul 
duplice elemento dell' illiceità e del danno v. Gloss. LABBÈ in OTTO, Th~s. 

3, 1712 (à.f-t. È(nw o:n:eQ :n:a.Qà YVWf-t'l')V "to'u hoç eLç Ì<:\):n:'I')V ÈXtLVOU :n:a.Q<1. 'tLVOç 

:n:Qa.X{}U :n:a.ì. o:n:eQ o VO/lOç YevÉ(j{}m ov 130uAe'tm). 
(2) Ofr. p. es. P. Mon. 102 (a: 594) e su di esso WENGER, in Arch. f. R.

und WPhil., 6 (1912), 172 sg. Ohe la codificazione giustinianea, come del 
resto in qualche campo singolo per neceHsità di cose ogni codificazione, 
rappresenti un reazione contro più larghe, o aberranti, tendenze della prassi, 
ebbi occasione altra volta di dimostrarlo (Dolus ex delicto e dolus ex con
tractu [qui addietro]). 

(3) Sul valore di damnum, etimologicamente connesso con Ba.:n:Q.v'l'), daps 
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materiale di danneggiamento alla cosa (Sachbeschadigung): 
quello ~oggettivo, nel trattarsi di un danno iniuria datum: ma 
anche qui, a chi bene osservi, appare che ogni valutazione 
psicologica è completamente lasciata da parte. 

Il valore di iniuria nelle fonti romane più antiche è ve
ramente assai variò, oscillando, ~ome fu largamente illustrato , 
dall' Huvelin (1), tra quello di ingiustizia (uèhxLU) e quello di vio
lenza (UlXLU) : ma se quest'ultimo è, in fondo', il significato della 
parola nell' a. iniuriaru1n, modellata infatti sulla greca Mx'Y) 
ulxduç (2), in tema ' di l. Aquilia dal primo significato, che è 
pur quello etimologico, non c'è bisogno di discostarci. Néi pre
ziosi frammenti 'della pro 'Tullio di Clc'erone, la nostra fonte 
più antica in materia, si mettono a confronto -i requisiti del 
recente editto de damno hominibus coactis armatisve con quelli 
della lex Aquilia (4. 8 - 5. 2): ed è rilevato c'Ome unico ele
mento caratteristico di quest' ultima la menzione dell' iniuria 
nel su~ significato obbiettivo di azione antigiuridica. Il merito 
del pretore Lucullo, dice Cicerone, fu di sopprimere nel suo 
editto questa menzione (illam latebram tollere «damnum 'iniu
ria »), col , risultato di impedire che il convenuto si difenda 
allegando di aver agito nell'esercizio di un suo diritto.; con che 
si sarebbe frustata la funzione utile della nu,ova norma (18. 42 : 
nec ius et iniuriam quaeri nunquam putarunt oportere, sed ~\eos 

qui armis quam iure agere maluissent, de iure et iniuria dispu
tare noluerunt). E anche nell' editto la concessione dell' azione 
l. Aquiliae è testualmente subordinata solo al requisito del
l' iniuria: cfr. 2 D. h. t., Gai. l. 7 ad E. prov.: qui servum .... 

V. VOIGT in Abh. d. k. sachs. Ah. (Phil. Kl.) v. 16 (1874); KALB, Juristenlatein, 
p. 7, 35, n. 3; VETTER, Progr. Gym,n. Wien, 17 (1903); HEINZE, inA?'cMv f. 
lat. Lexikogr. 15, 97: v. BETTI; L'antitesi storica tra iudicare e damna?'e, 
p. 14, 19. ' 

(l,) In Mél. Appleton, p.456 sg. ; v. anche KUBLER, ZSSt. 1904, 443. Sui 
testi della lex A,quilia v. anche, oltre la monografia già citata del PERNICE, 
FERRINI, Dir. peno rom. in PESSINA, Encicl . 1. 247. 

,(2) V. HITZIG-, lniuria: Beitrage zur Gesch. der 1. im griech u. rO'm. 
Recht, (Monaco, 1899), p. 60 sgg.: Vos; lniuria en de a. iniuriarum (Leida, 
1913) tenta applicare anche in questo campo il concetto dell 'iniU?'ia == om~e 
quod non iure fil, dando così all'a. iniur iarurn una funzione generalissima: 
ma , a giudicare dal resoconto dato da VAN KANN in ZSSt. 1915,434 la di· 
mostràzione è ben lontana dall' essere decisiva. 
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iniuria occiderit; 3 D. h. t. (Dlp. 18 ad E.): si servus servave 
'tn'turia occisus occisave f'twrit... iniuria occisum esse merito adi
citur ... (1); e per il cap. 3 0 1. -27 § 7 h. t. Il_requisito soggettivo, 
non formùlato nella legge (2), è studiato e in certo ' modo iso
lato dalla dottrina dei giureconsulti, i /quali per altro si limi, 
tano necessariamente ad esigere quello che è il minimum perchè 

' sia possibile riconnettere ad un soggetto le conseguenze dan
nose di un fatto, ossia la pllra e semplice imputabilità. In 
questo , senso ristretto i giureconsulti classici, già a partire da 
Quinto ' Mucio (3), parlano n,elI' a. l. aquiliae di culpa, imper
niando le loro decisioni conbrete soltanto sul rilievo se, nel 
caso concreto, possa o no il fatto dannoso imputarsi come pro
prio ad una persona determinata. Di ciò si è bene accorta la 
dottrina recente: cosi il Ferrini (4) e molto chiaramente il 
Veneziano Il compianto civilista, nel suo volume sul Danno e 
risarcimento fuori dei contratti, nota che tutta la casistica ro
mana della l; aquilia: verte , sull' indagine del nesso causale (5), 
e anche dal fatto del non essersi in questa materia applicata 
la graduazione della colpa egli traeva argomento per rilevare 
che l'elemento della colpa in senso tecnico non vi è mai bene 
penetrato. lo credo che l'applicazione della terminologia della 
culpa in questo campo, sebpene antica e generale, si può dire, 
a tutti i giureconsulti classici (6), non sia che un accostamento 
alquanto forzato e in ogni caso più apparente che reale e): 

(1) Cfr. 5 pro h. t. non videbitur iniuda occidisse. Sulla ricostruzione della , 
formola V. LENE L, Edictum'l, p. ' 196. 

(2) Il punto di partenza rigidamente obbiettivo non fa meraviglia se si 
pensi che è frequente nel diritto penale dei popoli primitivi il prescindere 
completamente dall'elemento intenzionale; cfr. POST, Giurisp. ~tnologica, tr. 
it. 2, blO n. 1; per l'antico diritto germanico SCHRODER, Deutsche RGesch. 
p. 59. 'E, pure nel diritto romano, nel delitto di ini'lt1"(a l'elemento intenzio
nale si è venuto elaborando solo dopo le XII Tavole (v. HUVELIN in Mél. 
Appleton, p. 384 sg.): sul furtum v. i richiami in seguito. 

(3) Cfr. 31 D. h. t., nolla prima parte (posse de culpa agi) su cui non 
mi pare che gravino i sospetti accumulati sul seguito~ 

(4) Dir. penale rom., p. 250. 
(5) Pag.83. In senso analogo, e con alcuni rilievi esegetici di cui tengo 

conto, IIEoNE, La negligenza nella colpa contrattuale ed extracontrattuale, in 
Riv. Dit'. Civ., 1915, 93. 

, . (6) V., per le fonti pregiustinianee, in particolare Gai. 3, 202. 211. I re
scritti del Codice '(3, 35) parlanQ COi>tantemente di iniuria; mai di culpa. 

(7) Cfr. già Dolus ex ,delicto, ecc. (= Scritti, II). Che culpa sia quas'i 

G, ROTONDI: SC1'itti giu7'idioi, IL 31 
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la formola stessa tanto travagliata della culpa levissin~a non è, 
in fondo, che un monito con cui il giurista esclude che si pos
sano discutere nel campo dell' a. l. Aquiliae quelle che. in tema 
di ,colpa sarebbero le questioni più vitali: essa abbassa il re
quisito subbiettivo al minimU'm dell'imputabilità (i),. Ohe questo 
veramente fosse il pensiero classico appare, oltre che dalla 
casistica, in cui mi dispenso dall'entrare, aderendo integralmente 
ai rilievi del Ferrini e d'altri, dalla nessuna autonomia che è 
fatta all'elemento soggettivo nelle singole formulaziol1i generali. 
Il che è ben possibile, an~i naturale,' se lo si interpreta come 
imputabilità, presupposto imprescindibile e in certo modo im
plicito, ma non se lo si interpreta come colpa in senso tecnico, 
che subordina la responsabilità alla deviazione da un determi
nato criterio di condotta. Quando Gaio (3, 211) identifica l'iniu,rio, 
occidere col dolo aut culpa occidere, o quando Paolo (169 pro D. 50, 
17) sembra identificare la culpa col da'mnum, o quando Ulpiano 
(1 pro D. 47, lO) dice che nella lex Aquilia iniu:iae appellatione 
damnum culpa datum significatttr (2), essi mostrano di compren
dere cp.e i veri requisiti dell'azione non sono che due: la lesione 

sinonimo di iniuria, nell' uso ongwfl,rio, sosteneva già HASSEl, op. cit., p. 8, 
sg.: V. contra PERNICE, Zur Leh?"e von der Sachbeschddigung, p. 29 sg.; 
in realtà culpa è sempre usato , per indicare l'elemento soggettivo, ma il 
modo, con cui questo era val utato dai classici in tema di lex Aquilia, rende 
l'opinione del HASSEl assai vicina al vero. 

(i) È superfluo ricordare quanto imbarazzo abbia gen,erato questa ca~e· 
gor~a della C. levissima che, introdotta nella dottrina generale della colpa e 
applicata quindi anche ai rapporti contrattua li, fornì lo spunto a quella 
teoria delle" tre colpe" ' della qual~ è merito principale del HASSE averci 
liberati. E si veda sempre PERNICE, Labeo, 22, p. la,. che ha su questo argo
mento una delle migliori trattazioni. Dal punto di vista esegetico va osser
~ato che i bizantini (B. 60, 3, 44: RB. 5, 314), traducendo culpa levissima con 
af.l.ÉÀ.ELa ÈÀ.acpQci., most.rano di non l'avvisarvi affatto un grado diverso dalla 
consueta C. levis: mentre l'index di Doroteo, ibid. p. 315, traduce più let
teralmente fj %OUepOTci.T'l') Qa{}uf.l.La. 

, (2) Ofr. anche 15 § 47 D. 47, lO (Labeone citato da Ulp.) ; pro 1. 4. 4; e 
il testo, (tisgraziatamente lacunoso, dj Paolo in Collo 2, 5, 1. L'equazione 
iniuria = damnum culpa datum la troviamo pure in 1. 5 § l' D. 9, 2,dove 
il. sospetto generato dalla forma dell' inciso (qfr. PERNICE, Labeo, 22, 1, 130, 
n. 3; BElSELER" Beitr. 3, 105; glossa marginale o?) è attenuato dalla corrispon
denza con Collo 7, 3, 4. Nella 1. 45 § 4 h. t. damni eulpam è corrotto (MOMM' 
SEN: damni quiddam). Nel Gaio visigoto (2,9 pro : cfr. 2, lO, 1) culpa è usato 
come sinonimo di delictum. 

(imputabile) del diritto ' altrui, e il danno patrimoniale che ne è 
la conseguenza. Ohe nei testi si parli, e anche spesso, di culpa 
non deve im'pressionare, una volta chiarito questo significato: 
meno che mai possono impressionare, i testi in cui la culpa, 
come requisito dell' a. l. Aqttiliae è richiamata allo scopo di 
mostrare l'antitesi che , corre tra questa e le altre azioni, esi
'genti come presupposto subbiettivo il dolo (1). 

,Vi hanno poi controve~sie e applicazioni singole f.la cui 
questo atteggiamento- del pensiero classico riceve conferme che, 
per essere indirette: non sono meno ,efficaci. Se veramente i 
classici, che già nell'età repubblicana parlano qui di culpa; le 

'avessero dato quello che è, negli altri svariati campi, il signi," 
ficato normale, come si sarebbe pOtlltO trascinare, fino almeno 
all'età di Vespasiano, il dubbio se l'a. l. Aquiliae sia esreribile 
cqntro il furioso'? La negativa -di PegaRo (5 § 2 h. t.) appare 
~aturalissima ad Ulpiano- (2), ed è infatti doverosa com~ l'ana
loga negativ~i' pet ' l; infans pur di fronte al semplice criterio 
della implltabilità: -ma la tenace persistenza del dubbio è un 
indice della tendenza che informava la valutazione di questa 
figurà di delitto (3). La responsabilità aquiliana dell' impubere 

(1-) Ofr. Gai., 2, 202; 34 pro D. 44, 7 (ErsELE, KRUGER ad h. l.) e 1. 32 
pr. D. 9, 2 (KRUGER ad h. l.: v. il mio Dolus ex delicto cit.): qualche 
dubbio potrebbe sorgere anche per 1. 13 pro D. 40, 12 ( ..... ideoque . ... ; 
ora DEl FRANCISCI, ~uvaÀ.À.. 2, 111 ritiene itp.qui l'a. in factum). Nei rap
porti coll' a. furti, l' HUVELIN in uno scritto, di cui si attende la pubblica
zione ' nel volume in onore di S. PEROZZI, intende dimostrare che solo i 
bizantini imperniano la distinzione tra furto e danno sulla base dell'anim~ls. 

Sull ' a. arbo?"um fartim calisarum in antitesi a un'a. a?"b. iniuria caesarum 
che sarebbe stata contenuta nella XII Tavole v. HUVElLIN in Mél. Appleton, 
p. 466: di qui le controversie sui l'apporti - d.eU' a. a't'b. caesa?"urn: col furto 
(MOMMSEN, Di?". peno 3, 80 sg.) o coll'iniuria (KARLOWA, RRG. 2,. 797; PEl
ROZZI, Le obbligaz. !,omane, p. L 19, n. 1); V. su ciò HUVELIN, Etudes cit., 
p. 62, n. 1. 

(2) Può dubitarsi, dal lato formale, della giustificazione" quae-sit " : V. 

ALBERTARIO, Le azioni penali, Programma, 1915. L'A., cbe accetta i risultati 
delle mie ricerche sul dolus e sulla lex Aquilia, arriverà. indubbiamente, 

, svolgendo quel programma, a confermare e precisare esegeticamente i miei 
risultati, e solo la concisione del programma dà, credo, in tal uni punti, 
l'impressione di qualche esagerazione. 

(3) V. su questo punto OUQ, Inst. jur., 2, 464 n. 1. Anche pel furto non 
mancano tracce in un' età più antica di questo punto di vista: lè XII 'Fa
vole colpiscono ~che l'impubere per il furto manifesto (cfr. HUVELI:tjT, Etu-
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alnmessa da Labeone nella L 5 § 3 D. h. l., solo da Ulpi.ano 
è ivi limitata all'impubere iniuriae capax " ed è particolarmente 
interessante notare come nella 23 D. 47.2, dove, in ordine ai 
furto , Giuliano subordinava già nettamente la responsabilità 
dell'impubere all'essere doli capax; in ordine all'a. l. Aquiliae 
pare l'ammettesse senza restrizioni (item posse C'WYJt impubere 
damni iniuria agi (i), giacchè la limitazione è anche qui intro
dotta .soltanto da Ulpiano (2). Del resto, ",anche la decisione di 
Gaio (l~ 8 § 1 D. h. l.), che tiene responsabile iì mlllattiere per 
non aver potuto frenare le mule anche quando ciò accada 
propler infir1nitalwm, si spiega dal punto di vista antico della 
semplice imputabilità - sia pure designata come culpa (3) -

assai meglio che , non ' dal punto di vista dell!1 colpa in senso 
tecnico. 

. Ancora è da notare - il rilievo venne già fatto dal P~r

nice ' (4) - che entro l'ambito originario dell'azione (lesioni re
cate corpore e corpori) la ricerca specifica della colpa appariva 
praticamente come superflua. Sono note le discilssioni se pet 
l'a. l. Aquiliae si risponda solo di un fatto positivo o anche di 

des, 1. 56): v. la mitigazione
r 

in Labeone, 23 D. 47, 2: al tempo di Gaio 
(3,208: v. sul testo ÀLIB'RANDI, B1DR. 24, 177) i più subordinano la respon
sabilità dell' impubere all' intelligere se delingue1"e e quindi negano quella 
del furioso. 

(i) La moti.yazlone "quia id (urtum ab impubere fit " non corre: J'emen
dazio ne di ÀLOANDRO, accolta dal MOMMSEN, col cancellare" id " obbliga per 
lo meno a ritenere spostato l'inciso (t item.-agi ,,: e quella di POTHIElR, ri
prodotta ora dall'ApPLEToN (NRH. 1916, p. 9 sg.), che cambia" id " in " et 11l 

dà )un risultato punto soddisfacente. oForse si potrebbe correggere ('UrtU1n in 
(actum: in tal ,caso Giuliano manterrebbe fede ai presupposti rigidamente 
obbiettivì· dell'azione, e la giustificazione spiegherebbe la generalità: della 
massima. 

(j) "nos putamus- cum impubere culpae capace Aquilia agi posse ,,: se 
pure l'aggiunta non è compilatoria. Si potrebbe pensate a ravvisare ancora 
l'antica tendenza in Paolo (l. 7 ad Plaul" 46 D. 44,7) che d.ifatti si invoca 
a favore della responsabilità generale del pazzo e del pupillo (v. per es. 
VENEZIA N, op. cito p. 87): TI?-a in realtà ivi si allude solo , all' a. communi 
dividundo. 

(3} " vulgo dicitur culpa e nomine teneri ". La motivazione finale, diretta 
a mostrare come ciò non sia iniquo, pare ,a ma necessaria per la mentalità 
dei compilatori ma non per quella d'un ' classico, sia ' pure Gaio; e anche la 
forma non è fehce. 

(4) Labeo, 22, 2, 61. 

'o 
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una omissione, ed è noto che, nonostante gli spunti forniti da 
alcuni testi e la tendenza degli interpreti del diritto comune, 
l~ dottrina moderna, soprattutto o in base alla L 13 § 2 D. 7. 1, 
ha finito per aderire al punto di vista più restrittivo (1) . Mentre 
è certo che, se veramente la responsabilità aquiliana fosse im
perniata sulla ricerca della colpa, si dovrebbe arrivare logica
mente alla responsabilità per omissione colposa: e \ vi arrivano 
precisamente, in alcuni testi quasi sicuramente alterati, i com
miss~ri giustinianei C): sicchè a mio avviso il trionfo della 
tesi restrittiva negli ultimi e maggiori pandettisti rappresenta 
uno dei tanti casi, in cui ilJ risalto dato agli elementi classici 
conservati nella compilazione ha fatto restare nell'ombra lo spi-

. rito nuovo che la informa, . che i pratici del diritto intermedio ' 
avevano invece colto e sviluppato. 

lo . credo anche doversi chiarire alla luce di questa riforma i 
dubbi relativi all'onus probandi, agitati nel diritto comune e :non 

o ancora sopiti o neppure di fronte al diritto vigente (3). La larga 
parte dI dottrina (4), la quale acoolla all'attore l'onere di pl'O- , 
vare, oltre la lesione del diritto, anche la colpa di chi l'ha pl'O
dotta, è, secondo ' me, esatta dal punto di vista giustinianeo, 
doye veramente questo della colpa è un presuppos'to ~0sitivo 
e autonomo della responsabilità. 00101'0 in vece, che col Sintenis 

(i) Ofr. per tutti WINDSCHEID, § 455 (tr. o it. 2, 2, 357) : il PERNICE passò 
dalla tesi più larga (SachbeschCidigung, p. 164) a quella restrittiva (Labeo, 22, 

2, p.56 sg.): V. pure FERRINI, Dir. peno 1"01n .. p. 251, il quale, pur conservando 
la distinzione tra c, in (aciendo e C. in omittendo, non arriva però a una 
conclusÌonecoIlcreta diversa. 

(2) Si tratta di testi non sfuggiti alla critica del BESELF1R, da punti di 
vista formali: cfr. anche ÀLBERTARIO, P1"ogramma cit., p. 7. Sono 1. 8 pro 
D. h. t. (cfr. § 6 I. 4, 3) « sed culpae reus intelligitur", :BESELER, 2, 85: 
nell' ipotesi identica, addotta come esempio in Collo 12, 7, 7, è detto esplici
tamente che Aquil~a cessat (salvo concedersi un'a. ad exemplum l. Aq.: incÌso 
che non a caso fu omesso dai compilatori nella 1. 27 § 9 h, t.): 31 h. t. (cfr. 
§ 5 1. 4, 3) largamente manipolato: cfr. BESELER, 3, 70. 156:\ LEONÈ, l. cit., 
p. 91. Non a questo punto di vista à da ricondurre la 1. 30 § 3 h. t. (ALBER. · 
TARIO, l. cit.). . 

(J) V. da ultimo OARNELUTTI, in R. Dir. Comm., 1915, parte 1 a., 617 sg.; 
Studi di dir. civile (Roma, 1916), p. 312 sg., in antitesi a POLACCO, Obbligazioni, 
2a ediz., p. 476. 

. (4) V. larga letteratura in BUSCH, A1"ch. ( . civ. Prax. 45 (1862), p. 150 
sg. I testi addotti sono: 1. 7 § 2; 28; 29 § 4; 31 D. h. t. 
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e ' lo Schmidt' (1) sostengono la tesi contraria, la giustificano col 
dire che, poichè la 'responsabilità aquiliana arriva fino al ,caso, 
ogni danno è da considerarsi come colposo salvo che il conve
nitto si liberi provando il contrario. lo nOli direi che l'argo
mentazione così formulata sia corretta, perchè il semplice fatto 
c;he" qui la colpa si valuti con maggior rigore non basta per 
capovolgere , il regime probatorio, e introdurre una specie di 
. generica presunzione di colpa: ma il risultato a cui si arriva 
è quello stesso a cui, molto naturalmente, si doveva arrivare 
nel diritto classico: ivi una prova specifica della culpa in senso 
tecnico è irrilevante in quanto non importa nè all' attore pro
varla nè al convenuto escluderla: il fatto da, provare - in 
quanto dedotto nell' intenlio formulare . __ . è, a parte l'ammon
tare del danno ai fini della litis aestim,atio, il damnurn iniuria 
dat'ttm . (si paret N. N. illum servu1'n iniuria occidisse ... ) os~ia la 
lesione del diritto proprio in quanto conseguenza di un'attività 
imputabile al convenuto: la difesa di quest'ultimo potrà a sua 
volta consistere unicamente nell' escludere uno di quei due 
estremi, dimos trando o l'assenza di iniuria (iure (actu1n esse) 
o l'assenza del nesso causale (casu (aclum, esse). 

La riassunzione generale ed organica di questo istituto 
del da1nnun~ iniuria dalum sotto la dottrina comune della 
colpa ' è opera dei compilatori: e, se essa non si presenta 
come una riforma radicale per il fatto che la terminologia 
era applicata già dai classici, erompe nettamente in pareochi 
testi, già riconosciuti o facilmente riconoscibili come inter
polati, nei quali l' interpolazi9ne ha il preciso significato di 
mettere in evidenza il fattore della' colpa nel suo significato 
tecnico, di mancanza della dovuta diligenza, e di erigerlo per 
conseguenza, nei casi singoli, a criterio decisivo per ammettere 
o negare la responsabilità, non accontentandosi più della dimo
strazione pura e semplice del nesso oausale tra .l'azione impu
tabile e ' l'evento dannoso. Non intendo far qui un esame com
pleto della casistica, ma solo richiamare una serie di casi sotto 
questo aspetto in,teressanti. 

In due occasioni il richiamo alla culpa come giustificazione 
dell' azione è fatto con un metodo che recenti ricerche hanno 

(i) Oit. in BUSCH, ibid. 
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dimostrato in plU casi preferito dai cQmpilatori (1), ossia con 
un brevissimo inciso nel testo di Ulpiano, 'posto in bocca a 
Paolo, che ne rappresenta la integrazione consueta: nel caso 
dell' apprendista colpito dal suo principale (2) e in quello del 
passante ferito nel traversare il campus iaculatorius (3): in 
entrambi i casi l ' inciso di Paolo non muta, a dir vero, la por
tata della deci~ione, ma mostra la preoccupazione di ricordare 
che la culpa è requisito imprescindibile dell'azione . 

Altre volte soccorrono ' indizi specifici. N ella L 11 h. l. 
(Ulpiano 1. 18 ad E.), ove si fa il caso del barbiere che, colpito 
da una palla da giuoco, ferisce lo schiavo che sta radendo, 
l'inciso attribuito a Mela «in q~toc'/;tmque eorU'rn culpa sit, eum 
lege Aquilia teneri» non è che un truismo che evita la . deci
sioue èoncreta (4). Si noti che, allo stato attuale, il testo pro
spetta la responsabilità del barbiere (Proculo) e quella del servo 
(Ulpiano) ma non quella del giuocatore, che pure dal llunto 
di vista della lex Aquilia doveva presentarsi per la prima, es
'sendò 'tui che coll' atto proprio fu causa dell' evento: Mela -
il più antico dei tre giuristi che intervengono nella discussione 
- doveva porre questa in prima linea, mentre i compilatori 

(i) V. per esempi e indicazioni bibliografiche il mio scritto Di alcune riforme 
giustinianee relative al pactum de non petendo [qui addietro, p. 307 e sgg.]. 

(2) L . 5 § 3 D. h. t. Nel caso, l' a. l. aquiliae non er'a accordata da Giu
liano, che discuteva solo dell' a. locati e dell' a. iniw"iarum, ma solo da 
Ulpiano, o più verosimilmente dai compilatori se col DE MEDIO, si reputa 
interpolat6 l'inciso finale" sed l.ege Aquilia posse agi non dubito" e il cor
rispondente richiamo '" sed-diximus " in L 13 § 4 D. 19, 5 (v. St. per Scia
loja, 1, p. 50-51: v. anche HUVELIN, Mél. Girard 1, 566, n. 1). 

(3) L. 9 § 4 h. t. (Ulp.) " qui tamen 'data 'opera in eum iaculatus est, 
utiql'le .A.quilia tenebitur ,,; 10 (Paul.) na111, lusus quoque noxius in culpa est: 
gi ustificazione, del resto, poco adatta all' ipotesi prospettata della lesione 
intenzionale. . 

(4) Intendo, colla glossa, l'inciso nel senso di (, chi è in colpa risponde ". 
Si potrebbe anche riferire l'eum non a quocumque ma al precedente quis (il 
giuocatore): ma, se io cr'edo che Mela presciudesse dalla culpa in senso 
tecnico, non credo che arrivasse a rilevarla per poi escluderne l'importanza 
giuridica. Nell'attuale redazione del testo la responsabilità del barbiere 
finisce per essere in pratica esclusa (cfr. FABER, Ration., ad h. l.: V. 2, p. 283). 
Per il problema della compensazione della colpa in questo testo V. OOPPA
ZUCCARI, Comp. delle C., p. 31 sg.: per l'inciso" est quod e,i imputetur" V. 

i dubbi di BESEL:ElR, Beit1". 3, 114. 
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si affrettano a rilevare che la responsabilità può gravare su 
qualunque delle persone coinvolte, in quanto essa dipende dalla 
colpa, e la colpa può riscontrarsi non solo nel giocatore ma, , 
anticipando la critica sU,ccessiva, a volte nel barbiere, a volte 
nello stesso danneggiato. 

Nella L 31 D. ' h. , t. (Paolo L )0 ad E.), che fa il caso no
tissimo del putator, gli evidenti ondeggiamenti nella struttura del 
testo non possono riferirsi a opinioni di Paolo, o di Sabino da 
lui fatte proprie, in contrasto ' con quelle di Q. Mucio, giacchè 
per tutti la ~ecisione si imperniava ' sull'essere il fatto avvenuto 
in publico o in privato o in luogo dove nessuno passa (1). Dalla 
terza ipotesi, in cui la responsabÙità si limita a,l dolo, e che 
può ben essere classica, prendono occasione i compilatori per 
la tipica aggiunta nam culpa ab eo exigenda non est, CU1n divi
nare non potuerit... (2); e anche le altre 'probabili interpolazioni 
del testo (3) sono tutte intese a spostare verso la colpa in senso 
tecnico il perno della decisione. Il rilievo della alterazione di 
questi due 1>assi è importa:t;lt'e per la fissazione del concetto e 
del limite giustinianeo della c. aquiliana: si pensi che sono 
proprio i due testi da cui argomenta chi ' ritiene che essa non 
vada oltre la diligenza normale del pat8rfamilias (4): l'essere 
i testi interpolati, se toglie ad essi ogni valore per dIritto clas
sico, dà 101'0 un peso decisivo nel sistema della compilazione. 

. Nella L 29 § 2" h. t., che fa l'ipotesi di collisione di navi, 
Pr~)Culo subordinava la concessione dell'a. l. Aquiliae a un li
mite negativo, inteso unicamente ad escludere la forza mago 
giore (5) prospettata poco dopo nell~ -due ipotesi della rottura 
di funi e della mancanza di governo: l'inciso successivo «et 
culpa eorum faclum sU» sposta, sia pur lievemente, il criteriQ, 

, imp?nendo come requisito positivo la dimostrazione della colpa (6). 

(i) Cfr. per 'criteri analoghi 1. 28 pro D. h. t. 
(2) BESELER, Beitr. 3, 70. 156. 
C) " nec - possit '" che turba l'euritmia dell' esposizione (LEONE, l. cit" 

p. 91); " culparn - p1"ovisum ,,, pesante (ALBERTARIO, Prog1'. cit., p. 7). 
(4) FERRINI, Dir. peno rom" in PESSINA cit., p. 260. Già ACCURSIO alla 

1. 31 notava ch9 il criterio di 'decisione è , meno rigoroso di quello che ci si 
attenderebbe applicando la formola della C. levissima. 

(5) si in potestate nautarum {uit ne icl accide1'et. 
(6) Anche nel § 3 è sospetto l'inciso "plane si-agenclum ,;, per quanto 

qui culpa possa equivalere a " imputabilità 11' Lo stesso dicasi per il § 4 

/ 
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La L 52 § 1 D. h. t. (Alfeno, L 2 dig.), ove si fa ricadere la ' 
res.ponsabilità su quello fra i due litiganti che per il primo è 
passato a vie di fatto, non esorbita dal punto di vista antico 
trattandosi di ' determjnare quando l'attività cominci a diventare 
iniusta, non di valutai'e la colpa: ciò a parte ,qualche dubbio 
quanto alla forma (1) e l~ difficoltà ' a cui può far luogo ,la 
concessione nel casodetl' a. l. Aquiliae e il non parlarsi affatto 
dell' a. furti (2). Anche nella L 54 § 2 D. -41. 1, relativa alla 
responsabilità aquiliana del liber bona fides serviens, è giu
stificato l'avvertire che in un caso simile occorre essere meno 
rigorosi, giacchè per il b. f. serviens l'agire nella sfera d:inte· 
ressi del presunto dO'Jninus sarà normalmente un dovere, ma la 
forma è assai brutta (3) (t il richiamo alla colpa tradisce le 
costanti preoccupazioni dei compilatori. 

In altri testi, il criterio della culpa è introdotto ~on espres
sioni su cui già il Beseler ha richiamato l'attenzione, quali ' 
culpae reus, culpa (non) carere (4): l'indizio formale lascia di ' 
per sè' alquanto p81~ples8i, ma, quando ' si conoscono le ragioni 

" sin autem,-agendum " , dove, a parte il sin autem (ALBERTA RIO, Cont1'ib. alla 
cTitica del Dig., p. 33) l'Aqui(iae in luogo di actione legis A. o lege A. rispec
chia il tipico "'tU 'toi} 'Axo'U'iÀ.Lo'U" dei bizantini, giusta il criterio illustrato 
dal CO~LINET (NHR. 1910, 157 sg.). Del criterio si s<,m fatte applicazioni 
eccessive, anche dal C. stesso (per es. 4 D. 6, 1 (w"ti .... tenebitU1" " 14 pro 
D. 19, 5 in ,f'actum, tenebitur: a parte in questi passi altri elementi di dub
bio): come non sarebbe criterio sicuro per 5 § 10 D. 14, 3 (instito1"ia ... tene
bitU1') e forse -per 1 § 4 D. 15, 4 (tenetur .... quocl iussu): V. RABEL, Ein 
Ruhme.sblatt Papinians, in Festschr. r: Zitelmann, p. 14 n. 3,24 n. 1 dell' estro 

. È certo applicabile, come pare che i criti.ci non abhiano bf\n rilevato, quando 
la soppressione di adio o simili genera una incongruenza grammaticale 
che la lingua latina non tollera, mentre in greco l'articolo tiene le veci 
del sostantivo: si può però sempre osservare col LENEL (Festg. f. Sohm, 
p. ' 221 n. 5~ che l'interpolazione può anche -i'idursi alla semplice soppres-
sione di una parola. ' 

(l.) Culpam enim penes eum resiclere: nel Vocab, iurispr. rom. è questo 
l'unico caso in cui r'esidere non ha nè il senso materiale di " tenere la re
sidenza '" nè quello di " resta1,'e '" "rimanere" (clotem apud maritum, pe
culium . . ,). 

(2) V. su ciò HUV:-ELIN, in Mél. Gi1-ard, 1, 559 sg_ 
, (3) Secl [et?] damnu'I1't dando clamni iniuriae tenebitur: «ut tamen culpa1J'/, 

in damno clanclo exige1-e debeamus graviorem, nec tamen [tam?] levem quam 
ab extraneo » ? 

(4) BESELER, Beil1·., 1. 48; 2, 89. 
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. specifiche che inducono i compilatori ad insistere, ad ogni 
occasione, sulla colpa, il ricorrere di tali frasi corrobora. il 
sospetto di alterazione (1). 

Fu già rilevato ·come Giustiniano applichi in tema di a. l. 
Aquiliae il criterio della oulpa in digendo per far ricadere di
rettam~nte sul committente la responsabilità per fatto dei suoi 
dipendenti. Tipica è l'alterazione della L 27 § 11 D. h. t., già 
segnalata da più parti in base al confronto con Collo 12.7.9 (2). 
Pel fatto dannoso compiuto dai servi il colono risponde verso . 
il domino coll'a. locati o' coll'a. l. Aquiliae ma, in quest'ultimo 
caso, in via nossale. Qui si arrestava la decisione genuina: i 
compilatori aggiungono la riserva che, se i servi del colono sono 
maldestri, egli per il fatto di servirsi di gente simile non care t 
culpa e quindi risponde personalmente: l'applicazione del cri
terio della colpa ' sotto il profilo specifico d~lla c. in eligendo 
determina una trasformazione della responsabilità (3). 

Questa tendenza di ricondurre tutta la casistica I al concetto 
di colpa, abbandonando il punto di vista classico della semplice 
imputabilità del fatto, è forse, come, fu ben osservato a propo
sito di un' altra applicazione (4) ,non tanto un omaggio alla 
aequitas quanto piuttosto il portato di un senso meno vivace 
della responsabilità dei propri atti e delle proprie omissionL: 

(i) Così per es. 1. 8 pro D. h. t.: sed c;;'lpae ?"eus intelligitu?"·; 30 § 3 eod.: 
. culpae reus est i caret cu.lpa. Non crederei in vece' interpolato il plus iusto 
oneratur della L 7 § 2 h. t. (LEONE, l. cito p.92), giacchè qui si ha riguardo 
a un elemento obbiettivo in cui si concreta, nel caso; il requisito dell'ini1.wia: . 
'uello stesso senso v. 1. 27 § 23 h. t.; 30 § 2 D. 19, 2: a una valutazione 
obbiettiva può ben riferirsi anche il rilievo dell' impe1"itia in L 7 § 8 h. t. 

. (2) MESSINA-VITRANO, Le actiones in factum, ecc., p. 46; SCHULZ, in 
G?-unhuts Z. 1911, p. 24 dell' estr.; COSTA, Locaz. di cose, p. 55: V. anche 

,BESELER, 'Beitr. 1. '148 (pe,r carer~ culpa); 3, 45 (per circll). 
(3) N ella L 11 pro D. 19, :2 la culpa in eligendo è pure intrusa dai com-

1ilatori (PERNICE, Labeo, 22, 2, 257 n. 2; SCHULZ, l. cit., p. 26; contm COSTA, 
l. cit., p. 56), ma si tratta dell' a. locati. La tendenza ad ammettere la 
responsabilità diretta per fatto dei dipendenti attraverso la culpa in eligendo 
ricorre anche in altri casi: V. L 1 § 4 D. 9, 3 culpa enim penes eum est, itp. 
SCHULZ, l. cit., p. 4.0; ROTONDI, Dolus ecc.lqui addietro, p. 386]; SEGRÈ, R. Dir,. 
Oiv., 1914, 628, n. l; 7 .§ 4 D. 4, 9 itp. MESSINA-V. , l. cit., p. 25; 5 § 6 D. 44, 7; 
§ 3 L 4, 5. 

(4) SEGRÈ, i~ R. DiT. Civ., 1914, 6U>, a proposito del criterjo della C. in 
eligendo applicato alla responsabilità, dianzi ob.biettiva, dei nautae, caupones, 
stabularii. 
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per quanto, come spesso avviene nella sostituzione generale di 
un criterio ad un alti'o, non manchino casi, come quello dianzi 
,ricordato dal colono, in cui il risultato pratico è di aggravare 
la posizione del responsabile (1). 

Ohe veramente siamo qui di fronte non ad alterazioni spo
radiche ma all'applicazione di , un nuovo criterio direttivo, orga
nico e costante, risulta a mio avviso dall'intimo parallelismo, 
fuori del cfLmpo specifico della responsabilità ex delicto, offer
toci dalla diversità del regime giustinianeo di fronte al classico 
in ordine alla custodia. lo ritengo infatti col Seckel (2), il Kit
bler (3) e lo Schulz (4) che le alterazioni operate dai compila
tori in questa materia si ispirano alla preoecupazione di ricon
durre questa tipica figura di «responsabilità senza colpa» ai 
criteri normali della rpsponsabilità, per colpa: anzi, di fronte 
alle difficoltà esegetiche che hanno permesso ~i sostenere con 
sudcesso la tesi diametralmente opposta (5), io credo che da 
questo parallelismo colla riforma in tewa di colpa aquiliana, 
per la quale non c'è possibilità di· interpretazione diversa, la 
tesi del Seckel dèva riuscire notevolmentè rafforzata: giacchè 
si tratt-a dell'applicazione, in due diversi campi, della tendenza 
identica, mentre assai più difficilmente si spiegherebbe., se
guendo la tesi del LUE!ignani, come possano, in tema di custodia, 
rinunciare al presupposto tecnico della colpa quei medesimi 

(l) Rinuncio a supporre influenze greche, anche perchè non è ' ben chiaro 
come fosse valutato l'elemento intenzionale nel regime della BL%'Y] ~À.ci~'Y]ç. 

È probabile che anche qui il punto di p8Jrtenza fosse quello della lnera im
putabilità, nel senso del " nesso causale,,: non è peraltro decisivo il passo 
di Aristofane (Vespe 1386 sg.) , in cui si mina.ccia la B. ~À.. a un ubriaco. 
Certo è che tra danno intenzionaìe e danno non intenzionale è fatta una 
netta differenza, in quapto nel prjmo caso l'azione è in ,duplum : V. il mio 
Dolus, ecc., [qui addietro, p. 384 , n. l]; differenza analoga troviamo fatta 
da un rescritto imperiale in: un caso di responsabilità di pubblici ammini
stratori (12 § 1 D. 50,8). A torto il LEONE, che pur sembraa vere intravvistH. 
la riforma giustinianea, crede (l. cito p. 93) che il ricorrere al concetto di 
colpa fosse necessario per dare carattere di pena al risarcimento del danuo; 
giacchè proprio il carattere penale è assai più netto nel diritto classico 
che nel nuovo. 

(2) In HEUMANN, Handlexikon9, S. V . custodia. 
(3) Das Utilitatsprinz ip ecc., in Festg. f. Gie?"ke 2, 235 sg·. 
(4) In Griinh. Z. 1911, p. 9, sg.; Krit. Vier te·l:jah?"sclw., 1912, p. 22 sg. 
(5) LUSIGNANI, La ?"esponsabilità per custodia, Modena, 1902; con lui 

MIT'l'EIS, Das ?"eceptum nautarwn ecc., in Bericht d. k. Ak. Leipzig, 62 (1910). 
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compilatori che vi insistono con tanta cura in ,un 'campo - l'a 
l. Aquiliae - in cui lo stato delle fonti classiche dava loro 
suggerimenti diversi. 

Dal punto di vista pratico, le alterazioni riguardanti il pre· 
supposto soggettivo della responsabilità aquiliana hanno indub· 
biamente una portata meno vasta di quella relativa all' esten· 
sione del presuppostD oggettivo: ma l'uno e l' altro indirizzo 
si integrano a vicenda, in quanto gettano le basi di una re· 
sponsabilità generale, di cui, mentre si determina con maggior 
rigore l'elemento soggettivo (colpa) che ne costituisce d'ora in 
poi per così dire il p-erno, si viene allargando indefinitamente 
l'elemento obbiettivo, agevoJando quella funzione generale a cui 
d'ora innanzi l'azione è destinata a servire. Il diritto giustinianeo 
non ha ancora, per questo secondo lato, p81~duto del tutto di 
vista il punto di partenza, ma il suo ' merito fondamentale sta 
nell'aver aperto la via, assidendo sulle basi della colpa tutto lo 
sviluppo posteriore (1). . 

* * * 
4. - Non meno interessanti delle alterazioni segnalate nel 

regime positivo sono quelle che riguardano la configul~azione 

250 sg. 'Alla luce di queste tendenze antitetiche andrebbe riveduta e com
p letata la dimostrazione, bene iniziata dal compianto DE l\1EDIO (B/DR. 20, 
137 sg.), della origine giustinianea della distinzione tra casus minor e casus 
11wior: è certo che quella distinzione è imperniata sul criterjo della dili
genza (l. cito p. 160): ma sarebbe da vedere se essa vada ~'iconnessa alla 
tendenza di estendere la responsabilità dell' obbligato (così DE MEDIO, l. cito 
p. 174) o non piuttosto di subordinare ogni responsabilità alla culpa, intro
ducendo questo elemento della colpa in' casi in ' cui il diritto classico, 
pur ammettendo la responsabilità, ne prescindeva aftatto (custodia in senso 

. tecnico). ' I , 

, Ci) -Nel sistema del diritto classico, una funzione generale,' sebbene rigo
rosamente sussidiaria, non aveva se non l'adio doli: e invero nel diritto 
comune, parallela all' evoluzione dell' a. l. aquiliae: si riscontr'a, per quanto 
'in proporzioni più modeste e, quel che è pi'ù, c~n minore infiuenza sullo 
sviluppo dottrinale e sulle codificàzioni, la dottrina lÌ.ell'a. in factum de dolo, 
in funzione di merq risarcimento e quindi non più famosa, nè annale, bensÌ 

, trentennale (v. GLUCK al tit. 4, 3, tr. it. p. 128). Su questa base l'estensione 
del presupposto oggettivo della responsabilità poteva essere indefinita, gia.c
chè già nelle fonti classiche il rimedio dell' a. doli si applica alle ipotesi 
più svariate: ma la restrizione del presupposto soggettivo (dolo) era asso
lutamente impari ai bisogni pratici. 
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dogmatica dell' azione, la sua natura per usare Il espressione 
preferita dai pizantini. Anzi questa trasformazione della natura 
riesce forse il punto più notevole ai fini delle presenti inda. 
gini, perchè indica in certo modo la direttiva su cui tutto lo 
sviluppo ulteriore ha ininterrottamente continuato. 

A prima vista, nulla , è mutato nel diritto giustinianeo nei 
confronti col diritto classico: per Giustiniano come per Gaio 
il . ,damnum iniuria datum è un delictum, e l' a. l. Aquiliae è 
aiione penale (1). E il carattere penale dell'azione sembra pre· 
sentarcisi integro nelle sue caratteristiche: la solidarietà cumu. 
lativa, la~ 1!Dssalità, la intrasmissibilità passiva (2). Ma, se esa· 
miniamo un po" davvicino questi sinO'oli punti ci accorO'iamo 

, b' b 

subito che o si tratta di mere sopravvivenze, o si trovano pro. 
fonde modificazioni; il carattei'e «penale» dell'azione si 80're. 

. b 

tola da ogni parte sotto l'influsso di nuove tendenze.' Una so. 
pravvivenza vera e propria del regime che per diritto classico 
era generale alle- azioni penali, e che Giustìrriano ha .invece 
quasi s~mpre obliterçLto (3), 'è il cumulo dell'azione contro' più 
aut'ori del danno in modo che quod alius praestitit alium non 
relevat (1. 11 § 2 D. h. t.) (4). Ma già in ordine alla nossalità, 

(i) § 1 L 4, 12 = Gai. 4, 112; pro 1. 4, 1 cfr. Gai. 3, 182; § 9 L 4, 3, 
ecc. La natura penale dell' a. l. Aq. può omai dirsi pacifica: il contrario 

·sostenne BETR11ANN-HoLLWEG, Oivilpr. 2, 294.; v. contra PJ.l.lRNICE, Zur Lehre 
ecc., p. 117, n. 1; la natura penale fu pure negata, per diritto classico, dal 
V. TURR, Zur Schatzung des . Schadens in der lex Aquilia. 

(2) Non vengono in considerazione, nel caso, nè 1'intrasmissibilità attiva 
" nè l'annalità; caratteristiche entrambe non di tutte le azioni penali ma di 

alcune categorie di esse. Nè, osser vo fin d'ora, sono caretteristiche dell' a
zione in quanto penale la litiscrescentza e il particolare criterio della 
stima del danno. 

, (3) Per questa generale tendenza di Giustiniano v. BONFANTE, Corso di 
~ir: rom., 1912; /st. 5 p. 367; e da, ultimo Il concetto unitario della solidarietà, 
III R. Dir. Gomm., 1916, 1. 689. E singolare che tracce del regime classico 
rimangano proprio in quell' a. l. Aq. che per ogni altro verso ci presenta la 
meno completa sopravvivenza del regime genuino deUe azioni penali: i 
Basilici ancora riproducono la ilorma genu}na (HB. 5. 273 sch. 13 [Doroth. 
/ndexH dove c'è errore nella traduzi~:me latina (nunc per nemo = OÙ()€Lç); 

v. anche HB., 5, 320 (sch. 14) e, per un altro caso di analoga sopravvivenza, 
7-8 D. 2, 1 = B. 7, 3, 7-8 (HB~. 1, 263). 

(4) Cfr. anche 5 pro D. 9, 4. In questo senso va quindi inteso l' onmes 
tene1"i in L 11 § 4, 51 § 1; utl"Umque teneri in 51 pro D. h. t. Estranea al 
tema pare a me la nota antinomia tra L 11 § 3; 15 § l e 1. 51 pro h. t. 
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se le fonti giustinianee l'attestano al pari delle classiche (§ 4 I. 
4. 8; Gai. 4. 76; -27 § 1; 2, 11. D. 9. 2, e D. 9. 4 passim), non 
dobbiamo dimenticare che la nuova concezione dei presupposti 
soggettivi dell' azione porta una assai notevole limitazione al
l'applicabilità dell'a. noxalis. Il diritto classico sostituiva alla 
responsabilità nossale quella dirett~ del domi'lJ;us nel solo caso 
di scientia (2 pr., 5 pro D. 9. 4): con Giustiniano ciò avviene 
anche 'mediante il criterio della colpa in eligendo, di cui già 
abbiamo visto un' applicazione tipica nella 1. 27 § 11 D. h. t. 
confrontata coll'originale in Collo 12: 7. 9; e questo criterio che 
rende il domino responsabilè direttamente, in quanto tiene al 
suo servizio dei servi malvagi o maldestri, date le tendenze 
giustinianee, e anche senza arrivare a una presunzione di colpa, 
è tale da portare al regime della nossalità una gravissima , re
strizione. 

Quanto poi alla intrasmissibilità passiva, è forse il campo 
in cui si rivela 'più netto l'imbarazzo dei compilatori nel con
servare all'a.-1. Aquiliae il regime deUe azioni ,penali. La intras
missibilità è dichiarata esplicitamente (1), e la stessa risérva 
per l'id quod ad heredem pervenit, di cui il De Francisci (2) ha 
dimostrato l' interpolazione nella 1. 23 § 8 D. h. t., attesta la 
volontà dei compilatori di trattare quest'azione alla medesima 
stregua delle altre azioni ex delicto, a costo d' ~ pplicare poi il 
criterio dell'arricchimento in un caso in cui esso riesce prati
camente inconcepibile. Ma quando si tratta di spiegare la re
gola dell'intrasmissibilità troviamo fatto ricorso nei testi a due 
spiegazioni altrettanto inaccettabili dal punto di vista classico 
quanto significative dal ·punto di vista nuovo, giacchè éi mo
strano in quali' elementi fossero costretti i bizantini a ravvisare 
il carattere penale dell'azione, che in realtà non risponde più 

relati va al servo ferito mortalmente, ma morto in seguito ad altro evento: 
v' in particolare V ANGEROW, 3, 386; V. anche PACCHIONI, Effetti della litisc. 
nelle obbl. solidali passo in' Atti Acc. degli Agiati di Rovereto, 1900, e nelle 
Appendici a SAVIGNY, Obbligazioni, volo 1, p. 717 e sg. in ordine alla polemica 
tra ASCOLI e ErsELE. BESELER (Beit?". 3, 9) ritiene alterata la 1. l5 '§ 1, ma _ 
finisce per concludere che potrebbe' invece rispecchiare essa il pensiero di 
Giuliano, e la 1. 51 quello dei compilatori. 

(1) § 9 I. 4, 3; § 1 1. 4, 12 = Gai. 4, 112. 
(2) Studi sulle azioni penali, p. 70: cfr. HB. 5, 285 cito ivi, e HB. 1, 806, 

su cui il mio Dolus ex deliçto ecc. [qui addietro]. 

- 495-

ai connotati normali dell' azion~ penale, quale è concepita da 
loro. L'azione è per Giustiniano penale quia non solu1n tanti 
quisque obligatur quantum darl'tni d'ederit, sed aliquando longe 
pluris (1), ossia perchè la condanna può andar oltre la rei ae
stimatio, il che può avvenire sia per la litiscrescenza ex infi
tiatione, sia per la stima del maggior valore che eventualmente 
abbia avuto la cosa danneggiata nell'anno o nel mese anteriore 
al .fatto (2). Oriteri entrambi inesatti dal punto di vista classico. 
Il primo può spiegarsi fino a un certo segno nel concetto giu
stinianeo, pel quale, sotto l'influsso di tendonze volO'ari e so-

b 

pra,ttutto per la profonda alterazione del reO'ime processuale 
b , 

l'infitiatio si riduce ormai al llon soddisfare sponta~eamente il 
debito lasciandosi , convenire in giudizio (3), ma non certo per 
diritto classico dove da un lato la litiscrescenza, fenomeno 
strettamente processuale, non può a rigore qualificarsi come 
poena, nè l'infitiatio come delictun~, e dall' altro lato è fuor di 
dubbio che l'aclio l. Aquiliae è penale anche quando la litiscre
scenza n,on si avvera (4). E quanto al secondo è da osservare 

(1) § 9 1. 4, 3, su cui V. DE FRANCIScr, l. cit. ' p. 68 sg., al quale aderisco 
quanto alla ~erivaziòne bizantina: e cfr. § 19 1. 4., 6 per la doppia giusti
ficazione della natura " mista" ,dell' azione. 

(2) Gai. 3, 210 = pro I. 4, 3; 3, 218 = § 14 L eod. 
(S) Sul concetto postclassico della litiscrescenza, imperniata, per un .sin

golare equivoco, sulla lex Aquilia, V.le mie Teorie ecc. lqui addietro] : in partico
lare le pagine illustranti il rapporto colla mutata procedura, che svisa il mo
mento e il valore della litis contestatioo. Ultimamente il SOHoM - giovane 
valoroso troppo presto rapito alla scienza - ha notato, nel suo st'udio sulla 
litis contestatio, come i redattori dell' interp1"etatio ai c. Teodosiano mostrano 
di concepire la l . C. come la consegna del libello nel processo ' ordinario 

' (Interpr. a Th. 2, 4, 21) 0 1 la precum oblatio nel processo per rescritto (Int. 
a Th. 1, 2, lO). E a proposito ' dell' editio actionis, intesa nel diritto nuovo a 
lasciar al debitore un l'espiro perchè confessi o paghi, V. anche, citate da 
MITT.EIS in Festschr. f. Lauhn (Lipsia, 1913), Nov. 53 C. 3 pro e -le formole 
(6° secolo) di un ms. delle Exc. lego Roman. (ed. STINTZING, ZRG. 5, 323): 
ammonere te necessarium duximus ut eius conventione considerata aut con
fessus satis f~cias postulanti aut contradicens legitime te defendf!s". Il che 
sempr: meglIo conferma come (Teorie ecc.) sia considerato come infitiatio il 
semplIce fatto di lasciarsi convenire. 

(4) Non credo accettabile in tutto l'opinione del BETTI (Studi sulla litis 
aestimatio 2, p._ 8 sg.) che le azioni quibus rem ,et poenam pe.rsequimur fos
sero per i classici le azioni "litiscrescenti". A parte la sconvenienza di 
dar~ al fenomeno della irtfitiatio la qualifica, così tecnica nelle fonti, di de-
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che la stima eventualmente maggiore non ha affatto carattere 
di pena, .bensì rappresenta un semplice spediente . approssima- . 
tivo per com.misurare meglio al danno reale l'ammontare della 
condanna (1): senza dire che, accogliendo questo criterio, ·la 

, 
lictum (l. cito p. 12)" è difficile seguire il B. quan"do dell 'a. l. Aq. è costretto 
a fare una costruzione inversa a quella delle altre che con essa hanno jn 
comune questa particolarità. Mentre in queste (a. iudicati; a. depensi; a. 
ex testamento nel legato per dalnnationem) il simplU1n dell' a. ex confessione 
rappresenta la res, e il duplum la poena dell' infìtiatio, nell' a. l. Aq. (B. p. 20) 
il simplum dell' a. confessoria è tantum poena melltre coll' infitiatio (p. 25) si 
sostituisce alla poena simpZi una poena dupli in qua et Tes' contirietu?", la 
quale sarebbe in concorrenza co~le azioni reipersecutorie (cf. ]4 D.6, 1 che, 
in antitesi all' EISElLE e a me, reputa genuina: secondo mè,. il non triplum 
sed duplum è perfettamente iqtonato alla dottrina bizantina, che mira ad 
escludere che l' a. , l. A.q. in duplwn si cumuli col si'l'i'J,plwn della l"ei vindicatio). 
Se il fenomeno della litiscrescenza ha, in tutte queste azioni, lo stesso ca
rattere, come ha la· stessa origine storica, non si può attribuire al duplum 
una natura antitetica nei vari , casi. Quanto alla tesi svolta dal B. in altri 
scritti (Atti A.cc. Torino, v. 50 [1914-15J, pago 700; Atti 1st. Veneto, 74, 2 
[1914-15], p. 1453) sui rapporti tra a. in dupl~tm e a. in simplU?n ex confes
sione, che cioè i, az. normale fosse quella;.in duplum, salvo a semplificarsi ex 
confessione, la l:iconosco assai seducente per l ' età anti~a, di fronte al regime 
della. l. a. s:.zcra111.ento; per l'età ciceroniana è notevole che in Oic. pro TuZZ. 
41 l'a l. Aquiliae sia detta senz'altro in duplwn e, per .Gaio, che in duplurn 
sia detta senza più l' a. ' depensi (Gai. 3, 127). Ma, poichè per l'età più tarda 
egli ammette l'evoluzione o 1'involuzione da me segnalata, deve concepirla 
come uo. singolare " ricorso " (Atti Acc. TO?"ino, cit., p. 718 in n.). Osservo 
infine che eccessiva mi appare l'antitesi concèttuale posta dal B. tr~ 1'a. 
l. Aq. in duplum e la confessoria, tanto da , chiamare quest' ultima addirit
tUl'a (Studi cito p. 10 n. 1) a. ex contractu o velut ex contractu: e che non 
vedo perchè la litiscrescenza dovesse essere limitata al IO capo della l. Aquilia 
(Studi cit., p. 7), mentre le espressioni dei testi sono generali, e almeno pel 
C. 2.° v 1è l'esplicita dichiarazione di Gai. 3, 216. Quanto alla 1. 5 O. 3, 35 
che il B. (AtÙ Torino, cit., p. 721 n. 1) ritiene genuina, devo insistere 
nell' osservare (cfr. Teorie) che prima di instaurare il giudizio non si 
può sapere se infitiatio ~i sarà o no. E a questo proposito mi sia permesso 
completar lo sviluppo altrove dato ricordando l ' interessantissima alterazione 
che il testo ha subito in alcune redazioni dell~ Ex-c. lego Rom. (cfr. SAVIGNY, 
Gesch. der r,Om. R. im MA. 2, 362 n. 147): emendetu?" duplum: si autem nega
verit se inclusisse · vel necasse, in t?"iplum: singolare contaminatio dei due 
punti di vist3!, per cui l'a. l. Aq. è in duplU1n anche senza infìtiatio, e d'altra 
parte l'infitiatio deve pur far crescere la condanna! ' . 

(:1) RABEL, Grundziige, p. 456, n. 2. Si ricordi che la mancata ripetizione 
della parola plu'rimi del 3.° capo della legge rese possibile di sostenere che 
questo criterio di valutazione desse facoltà al · giudice di commisurare la 
condanna a un valore minore dell'attuale (Gai. 3, 218). ' 
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natura penale o no dell'azione dipenderebbe da una eventuaHt~ 
che può secondo i casi avveraisi o meno. L'imbarazzo dei giu
stinianei riesce più evidente se si pensa che l'applicazione lo. 
.gica di questi concetti dovrebbe portare a negare il carattere 
penale e, per conseguenza, ad ammettere la trasmissibilità pas
siva nei casi in cui l'azione è in simplum e la stima non va 
oltre il valore attuale: a ciò porterebbe la dichiarazione finale 
del § 9 I. 4. 3, ideoque constat in heredmn hanc actionem non 
transire, quae transitura fuisset si ultra damnum numquam lis 
aestimaretur. La quale dichiarazione ha imbarazzato anche gli 
interpreti odierni 'che, per ribellarsi a questa conseguenza che 
la logica imporrebbe, ·ma a cui le fonti si oppongono, ne hanno 
dovuto torcere in vario modo il signifièato (1). Ma tutto questo 
garbuglio non è che la conseguenza dell'avere i bizantini per: 
c1uto di vista il concetto classico di pena e d'azione penale. 

Oiò che per i Classici caratterizza l'azione è la fonte: pe
nale è ogni azione ex delicto, e · in ogni a. ex delicto l'oggetto 
della condann~ è poena, anche se per avventura esso è com
misurato soltanto al valore o all'id quod in teres t, senza crescere 
in un multiplo ', nè aumentare per l'intervento di particolari 
criteri di valutazione (2). VuoI dire che in quei casi l'azione 

(l) Ii WEBER, ne'Ile Note al HOPFNER ·§ -1193. citato da FRANCKE (Beitr. 
. zur S?"ldut. einzelner Rechtsmaterien, I, p. 30, n. 54) lo riferisce alla.. trasmis
sibilità in id quod pervenit: interpretazione poco coerente col contesto che 
precede, ma verosimilmente conformè al pensiero dei bizantini, per cui tale 
è appunto la natura delle aa. mixtae (RE. 5, 285: B. 60, 3, 23, 8). Il FRANCKE 
lo riferisce invece alle azioni, reipersecutorie non penali ' (l. cit.), restrizione . 
che nel testo non c'è. L'indice più tipico dell' imbarazzo è la spiegazione 
data dal DUIRsEMA, Coniectural i. civ. 1. 1, C. 7, 8 c.:ttato in FRANCKE, p. 32, 
n. 58: Sensus igitur imperatoris est, dubitatum olim f~tisse quo iure censenda 
esset actio quae datur ex lege Aquilia, utrum inter corptractus deberet nume
rari an vero delicti nomine veniret. 

(2) Ofr. ZANZUCCHI, RISG.42 (1906) p. 46; DE' FRANCISCI, op. cit., p. lO; 
RABEL. , Grundzù,ge, p~ 456: già. del resto, KIERULFF, Civil?"echt, 1. 299, 
quantunque il concetto che egli dà di pena come" qualunque pregiudizjo 
che colpisca il ledente come conseguenza giuridica di un delitto" sia certo 
troppo largo di fi:onte al concetto romano della poena come contenuto delle 
az'ioni obbligatorie ex delicto. Storicamente vuole osservarsi che la commi. 
surazione della pena al danno rappresenta uno sviluppo di fronte all' età 
romana più antica in cui, come di nuovo nall'età barbarica, troviamo deter
minate in misura fissa le composizioni da pagare in surrogazione dell'antica 
vendetta: cfr. MARcHr, Storia e concetto dell'obbligo 1'omana, p. 62. 

G. ROTONDI: SC?'itti G1Awidici, :0; . 32 
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a vrà per l'attore carattere reipersecutorio ., senza per qUflsto 
perdere la sua obbiettiva naturale penale: e l'a. l. Aqui1iae è 
precisamente l'esempio tipico di un' azione a cui i classici 
riconoscono senza esitazione il carattere penale con tutte le 
relative conseguenze, mentre riconoscono parimenti . - senza 
lasciarsi impressio~are dai fenomeni occasionali dell~ repetitio 
temporis e della litiscrescenza - che essa normalmente realizza 
la semplice rei persecutio (1). Per i bizantini all' incontro, .9he 
hanno creato la categoria delle azioni miste (2), tra a. penale e 
a. reipersecutoria si è posta un'antitesi recisa e per conseguenza 
è considerata come poena solo quella che prescinde dalla rei 
persecutio (a. p~nali) o quel tanto che si aggiunge ' ad essa 

~ (i) Così Paolo nella 1. 50 D.17, 2: ntmque actio (:l. pro socio e a. l. A.qu-iliae) 
ad ?'ei pe?'secutionem 1'espicit,. e nella ·1. 84 § 2 D. 44, 7: utmeque enim, actiones 
(a. comnwdati e a. l. aq.) 1'eipe1-secutionem, cOlltinent: che non crederei inter
pola.te. Questo carattere reipersecutorio importerà quindi per il problema del 
concorso. Su Gai 4, 9 v. DE FRANCISUI, op. cit., p. 9 sg'.: la sua interpre
tazione sostanzialmente persuade, per quanto possa impressionare il vedere 
che come aa. reipersecutorie Gaio ricordi solo quelle ~x contractu (4, 7): sul
l'anomalia del testo v. già FERRINI, Di'i". peno rom., p. 285. Ma è certo che 
per Gaio il simplum dell'a. l. Aq. rappresenta la ?'es: diversamente ora LEVY, 
Privatstrafe und Schadene1'satz, pp. 189 e 146; cfr. 28, n. 2, per cui l'a. anche 
in simplum contiene sempre la pena, in quanto è penale. Il L. ha certamente 
ragione quando osserva che qui come altrove l'azione quando si riduce in 
si1nplum è sempre penale, colle caratteristiche relative (p. 143 eg.) mentre 
quando le si vuoI togliere il carattere penale la si riduce alla misura del
l 'arricchimento: ma anche dal suo punto di vista mi sembra pur sempre vero 
che nell' a. l. Aq. in simplum il risarcimento (l-es) esaurisce tutto il contenuto 
dell'azione, pur non mutandone la natw'a,. cfr. p. 22 sg. Poichè la diversa 
funzione (penale o reipersecntoria) dell' azione si ripercuote nel regime del 
conCU1'SUS actionum, cOIlviene attendere il volume che il L. promette sul
l'argomento. Per la distinzione delle az. ex delicto in (meramente) penali e 
reipersecut01'iae v. anche P A MPALONI, St. sul delitto di furto, 2, 66: per AL
BERTARIO alÌ'incontro Nota, ecc., BIDR. 26 p. 18 estr.), i classici non avreb
bero mai parlato di a. reipersecutoria a proposito di a. ex delicto. 

(2) Il sospetto fu avanzato dal CUQ, la dimostra~ione è merito dell' AL
BElRTARIO, Nota sulle az. penali, ecc., in BIDR.26 p. 10 ·sg. dell'estro In senso 
contrario v. ora LEVY, cito p. 109, 142: con argomenti per me non decisivi: 
certo ha ragione nell'osservare (p. 110) che la applica7.ione logica di questa 
categoria porterebbe Giustiniano ad ammettere la responsabilità dell' erede 
in simplum, indipendentemente dall'arricchimento: ma non è questo il solo 
caso in cui i compilatori non hanno tratto tutte le conseguenze delle loro 
concezioni. 
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(a. miste). E, com' è naturale, proprio l'a. l, Aquiliae è quella 
che più direttamente risente di questo travolgimento di con
cetti: poichè il suo contenuto normale non eccede la rei per
secutio, i giustinianei devono per così dire aggrapparsi . agli 
elementi estrinseci ed occasionali della stima e della litiscre
scenza per ravvisare q~lalche cosa che rapprf1senti la pena e 
che permetta di mantenere fede alla sistematica classica con
servando all' azione la qualifica di penale o, con maggior pre
cisione dal nuovo punto di vista, di mista (§ 19 1. 4. 6). La 
verità è che se, nel diritto giustinianeo, tutta quanta la cate
goria delle azioni penali è più che altro una sopravvivenza 
storica, l'a. l. Aquiliae, per le trasformazioni da essa subite, 
è quella che in quella categoria si trova più a disagio. Da un 
lato, l'estensione del suo presupposto obbiettivo le attribuisce 
una funzione generale di risarcimento (clç TÒ a~~flLOv) che le 
fa una posizione autonoma di fronte alle altre azioni ex de1ido, 
con presupposti nettamente individuati: dalI? altro, l'averne 
imperniato l'elemento subbietti vo sul concetto tecnico della 
culpa la mette in antitesi cogli altri delitti, di cui la dottrina 
bizantina ravvisa ormai l'elemento .caratteristico nel dolo. lo ho 
cercato in altra occasione (1-) di lumeggiare questa tendenza, 
mostrando come su questa base si assida già nella Parafrasi 
di Teofilo e in altre fonti bizantine l'antitesi tra delitto e 
quasi delitto (2), la quale trascura di rilevare che il damnum 
iniuria datum è pure t~n delicturm in cui si prescinde dal dolo; 

(i) Dolus ex delicto e dolus ex cont1'Cwtu, ecc., [qui indietro, pago 371J. 
(2) L. cito p. 21 estr.: cfr. Theoph. 4, 5 pro (FERR. p. 411): RB. 5, 827 

sch . . 20 a L 1 § 7 D. 9, 3. Del resto il richiamo alla culpa, propria od altrui, 
è c.ostante per le singole figure di "quasi delitto" elencate nella interpolata 
1. 5 § 4-6 D. 44. 7, per la quale V. specialmente ARANGIO-Rurz, Le genti 
e la città (Messina, 1914), p. 43 sg. , a cui aderisco nei rilievi relativi alla 
genesi di quella categoria. Mentre non adei-irei all' ipotesi, ivi dubitativa
mente avanzata (p. 48), riguardo all' espressione q~asi ex contractu tene?'i 
che sarebbe stata usata da Gaio a proposito degli obblighi pretori da depo
sito, comodato, pegno: giacchè lo spunto classico di questa categoria (cfr. 
5 D. 44, 7 con GAI 3, 91), è rappresentato da easi (indebiti solutio, tuteltt, 
negotio1"um gestio ... ) di cui appariva ad alcuni giureconsulti dubbio il carat
tere contrattuale, ma indiscusso quello di obligatio civilis (obl. 1'e ma non 
ex cont?'actu) : mentre per deposito, comodato, pegno, il dubbio avrebbe, se 
mai, dovuto assumere un atteggiamento inverso: quanto meno essi non erano 
" contractus" in quanto non erano" obligationes". Del resto tutto il problema 
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e come il dolo venga considerato come una figura di delitto 
vero e proprio (1) persino, secondo una tendenza eccessiva che 
Gi~ustiniano combatte, quando ricorre in materia contrattuale (2); 
in uno scoliaste assai tardo, ma che in materia di delitti ha 
fornito ai Basilici larga copia di materiali, l'Agioteodorita, tro
viamo add~ritttua alterato in omaggio a questa tendenza, il 
quadruplice · schema dei delitti privati: reyvw0xE, OH 'UhWHXU 
a~Ct(>t~~Cttu d0L tCtvtCt' oOÀoç, UP(>Lç, a(>:rtCty11 XCtL XÀo:rt~ (3). Il dam-\ 
num iniuria, che pure ancor nei Basilici figura fra i delicta, 
anzi con unà collocazione sistematicamente migliore (4), è qui 
senz'altro messo da parte. 

Ma che già per diritto giustinianeo, 'il carattere di a. ex 
delicto dell' a. l. Aquiliae non s~a più nettamente sentito, risulta, 
finalmente, da quest' altra constatazione. Il Pampaloni (5) e lo 
Zanzucchi (6) hanno dimostrato che è dovuto a Giustiniano il 
divieto dell'esperimento di azioni ex delicto fra coniugi, mettendo 
in luce parecchie rilevanti interpolazioni a proposito delle ' sin
gole azioni. Nell'a. l. Aquiliae questa novità non fu introdotta: 
le Il. 27 § 30 e 56 D. 9, 2 attestano che il regime classico della 
libera esperibilità sopravvive. Si tl;atta indubbiamente di una 

della comprensione che per i classici aveva il concetto di cont?"actus va ora 
ristudiato tenendo presenti le ricerche del BETTI (Sul valore dogmatico della 
categoria contt"ahere, ecc.( in BIDR., 1916, parte di un più ampio lavoro in 
prepa-razione) e del DE FRANCISCI, ~uvcina.YIla. ,:vol. 2", p. 313 sg . • 

(:1) Cfr. § 2 1. 4, 12 dove due ' volte il dolus è interpolato accanto alle 
fignre classiche di azioni ex delicto infamanti (Gai. 4, 18~). 

, (2) L. cit.: la traccia più saliente di questa tendenza è rappresentata 
dal § 1 I. 4, 12. Alla dimostrazione da me data aderisce BONFANTE Corso 
di dir. rom. 1912-13, p. 168, n. 43; A.LBERTARIO, Nota sulle az. pen~li etc. 
p . 29 estro e Progr.amnw cito p. 5 e sg. passim. 

(3) Nota, . quod privata delicta sunt: dolus, iniuria, rapina et furtwn, 
(RR. 5, 447 sch. aLI D. 47, 1: cfr. Dolus cito p. 35, n. 2 [qui indietro, 397 
n. 2J). Così le actiones ex delicto sarebbero tutte famosae giacchè anche in 
diritto classico il carattere infamante è limitato ai -casi di responsabilità 
ristretta al dolo: cf I. MITTEIS, Rom. PReda. 1, p. 325 sg. per le aa. pro 
socio e tutelae; per la fiducia il mio shritto in RISG., 51 (1912), p. 137 sg. 
[ q Ri indietro, 137]. 

(4) L'a. l. AquiUae è portata nei Basilici nel libro 60 (tit. 3) . insieme 
colle altre figure di delitti privati e pubblici. 

(5) St. 8enesi, v. 17, p. 162 sg. 
(6) In RISG., 47, p. 238 sg.: V. in partièolare la itp. in 1. 2 D. 5. 21 : 

in senso sostanzialmente conforme v. ora LEVY, op. cito p. 124. 
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svista dei compilatori (1): una ragione specifica ne va forse 
cercata nel fatto che l'a. L Àquiliae non è famosa, mentre 
appunto i due divieti, delle azioni penali e delle azioni infa
manti,sogliono correre paralleli. Non mancano però preziose 
testimonianze bizantine ad attestarci che il divieto non int,er
viene in quanto nell'azione non si ravvisa amai più dai bizan
tini un netto carattere penale (2). I compilatori possono bene 
aver spinto il 1"1'0 rispetto alla sistematica classica fino a con
servare, più o meno alterate, le singole conseguenze classiche 
della natura penale dell'azione, ma non arrivano ad applicarle 
anche le regole nuove, proprio solo di quelle azioni a cui quella 
qualifica è perfettamente appropriata secondo i nuovi concetti. 
L'a. l. Aquiliae ,non ~ormai più per loro un' azione diretta a 
consfiguire una pena ex delicto ma un' azione diretta a con
seguire il risarcimento da fatto illecito (3): lo sviluppo - al 
solito - non è tutto completo nè tutto palese, ma ve ne sono 
assai più che i semplici germi, e il diritto comuné non durerà 
fatica a condurre questo sviluppo al suo termine. 

CAP. II. 

Sviluppo dell' a. I. Aquiliae nel diritto comune. 

Sommario. - 1. Qaratteri generali dello sviluppo: influenze dei concetti 
canonist~ci. - 2. Larghezza di criteri dei glossatori e dei pratici. -
3. Esa,unmento della natura ,penale e delle relative conseg,uenze. -
4. Le formulazioni dogmatiche. ' 

1. - Lo studio dello sviluppo e delle trasformazioni subite 
nel diritto intermedio dagli istituti romani esiO'e un' indaO'ine . ~ ~ 

dIretta a determinare se ed in' quale misura vi abbiano coo-

(i) V. ZANZUCCHI, l. cit., p. 241: analogamente per l 'azione contro il co
niuge qui dolo fecit quominus possideat, caso peraltro assai meno tipico. 

. (2) U~o scolio alla 1. 27 § 30 D. h. t. (RB. 5. 599 8ch. 102)' si fa premura 
dI avvertll'e che tra coniugi l'a. l. Aquiliae non cresce in duplmn, bensì è 
sempre dç LÒ anì.,o'Ùv, %a'V 6.Qì'~(J11Lo.L: il che vuoI dire, nel concetto dei bi
zantini, che è sempre esperibile per quella parte in cui non ha carattere 
penale. In senso analogo aveva, infatti, deciso Giustiniano per l'a. servi 
cOr?"upti, i?-terpolando la 1. 17 p. 11, 3. PAMPALONI, l. cit., p. 163; ZANZUCCHI; 

cit., p. 242). . 
. (3) Pur non rilevando la trasformazione subìta in diritto giustinianeo, 
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perato quegli altri elementi che, insieme col diritto aiustinianeo b , 

costituiscono i fattori del diritto nuovo, cioè l'elemento germa-
nico, l'elemento canonistico, l'elemento statutario e della legi
slazione dei principi. Tale indagine avrebbe anzi per me, nel ' 
caso presente, un carattere pregiudiziale. Infatti potrebbe ap
parire un &.~À6tQLOV per un romanista l'avventurarsi in un 
campo che è oggetto specifico di altre discipline, le quali si 
servono di strumenti tecnici e specializzati. E a me non ver
rebbe certo la tentazione di 'replicare che, trattandosi di una 
ricerca interessante ed u~le, e mancando d'altra parte lo spe
cialista che se ne occupL- giacchè il diritto comune, purtroppo, 
sembra non trovare cultori - bisogna pure che qualcuno se 
l'assuma: perchè le ricerhe di questo genere è meglio assai 
non farle che farle male. Se non che - nel caso presente _ 
questa difficoltà pregiudiziale è facilmente messa da parte: 
qui non si tratta, infatti, di studiare attraverso' i secoli dell'evo 
medio e moderno una successione di istituti e di forme giuri. 
diche, aventi la loro , espressione nelle singole fonti o risultanti 
in atto dai documenti delle varie epoche, ma si tratta di seguire 
lo sviluppo di concetti che si elaborano e si svolgono sempre 
sulle basi romane, influenzati b,ensì da tendenze e da mentalità 
diverse, ma non - o in misura irrilevante - dal concorso di 
nor,me positive d'altra natura (1)-

Per ciò che riguarda l'elemento germanico, interesserà 
allo storico del diritto indagare. come fosse regolato nelle sin. 
gole leggi barbariche o nelle consuetudini il risarcimento del 
danno, o _ . meglio - se e come l'elemento del risaroimento 
possa isolarsi da quello della pena, che con esso si compenetra, 
tenendo però sempre il soppravvento: ma per ciò che riguarda 
la formazione del diritto comune prima, e delle codificazioni 
poi, esso si può lasciare qui completamente da parte, giacchè 

r 

il LEVY (op. cit., p. 135 sg.) assai felicemente critica la dottrina che dando 
. .' 

l'lsalto alla funzione di risarcimento dell' a. l. Aq., ha finito per attenuare 
se non addirittura a disconoscerne, la natura penale. ' 

. (i) Si tratta, infatti, più di " storia dei dogmi" che di "storia degli 
istituti ". N ella nota opera del ROSSHIRT, J)ogmengeschichte des Civilrechls son 
consacrate alla lex Aquilia due pagine di osservazioni sporadiche Cp 238 sg.) 
ma sembra che il R. non abbia neppure vensato a quelli che erano i punti 
più interessanti. I 

l 
. I 
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il risorgere del diritto romano nel secolo XIII ha fatto ricadere 
tutta la materia del risarcimento del danno entro l'orbita 
esclusiva delle fonti romane (1). E lo stes'3o dicasi per le norme 
degli statuti e per l~ leggi dei principi: importantissime le 
une e le altr'e per ciò che riguarda l'elemento « penale» e la 
repressione delle singole figure di reato, ove le norme romane 
passano sempre più in seconda linea con mero carattere sus· 
sidiario, ma non per ciò che riguarda il problema generale del 
risarcimento peJ; il cosidetto delitto civile. 

Meno radicali si deve essere, a mio credere, nell'escludere 
le influenze canonistiche. Non tanto perchè le norme positive 
raccolte via via nel Oorpus iuris cc~nonici abbiano avuto una 
larga e di)'etta ripercussione sulla elaborazione del ius civile, 
quanto forse perchè non di rado il diritto canonico, come for
mazione nuova, éi rivela più nette e palesi delle tendenze che, 
conformi all' indirizzo gènerale e alla mentalità dell' epoca, 
fanno risentire la loro influenza - più larvata o più indiretta 
- sulla stessa interpretazione ed applicazione pratica delle 
fonti giustinianee. Di tal une di queste influenze, una relativa 
al rapporto tra pena e risarcimento, un' altra - e questa di· 
retta e sicura - relativa alla trasmissibilità passiva dell'azione, 
una terza, assai più dubbia, relativa alla formazione del con
cetto generale' di atto illecito come fonte d'obbligazione, mi 
occuperò nei singoli punti che vi si riferiscono, risparmiando 
qui al lettore una inutile anticipazione. Ma tranne questi spunti 
isolati un sommario esame delle fonti canoniche e -delle più 
notevoli elaborazioni di esse mi ha persuaso che il problema 
del risarcimento del danno non vi è nè posto nè risolto in 
modo sostanzialmente diverso da quello con cui lo pongono e 
lo risolvono i civilisti: la dottrina canonistica, anche la più . 
antica, non perde mai di vista le fonti romane al riguardo (2) : 

(i) Cfr. SALVIOLI, Man. di st. del dir. ital., p, .503.Già nella elaborazione 
dottrinale del diritto longobardo /ri' inHuenza romanistica si era era fatta 
sentire sempre più profondamente: BLASIUS DE MORCONO non trova oramai 
tra i due diritti, in tema di rlamnu1n initt1'ia datum, differenze sostanziali 
(v. l'ed.izione di ABIGNENTE, p. 40: 'ctr. Lombarda L 19). 

(2) Già nel Decretum di Ivo DA CARTRES troviamo riferita testualmente 
.la 1. 8 D. 9, 2 e buona parte del tit.olo delle Istituzioni 4, 3 (Pars 10 de 
homit}'idiis c. 32 e c. 49-50: MIGNE, Pal'r. lat. v. 161, p. 700 e 704). Per l'in
Huenza romanistica sui decretalisti basti vedere il commento dell' HOSTIENSIS 
sup. V. deeretaliwn, til . de iniuria et dam,no. 
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.la casistica, ·per q~anto ispirata a molta largezza, non va molto 
al di là e - del resto - i noti espositori delle differenze tra 
il diritto civile e il diritto canonico, in tema di darnnum iniu
ria datun~ non trovano nessun rilievo da fare (1). 

La base fondamentale di tutto lo s'Viluppo resta quindi il 
. diritto giustinianeo: e veramente l'istituto dell'a. l. Aquiliae 
quale esso ce lo configura si presta ottimamente ad una ap
plicazione sempre più estesa, anche senza ri1}.negare i due 
capisaldi su cui e8SO si appoggia, quello della 'lesione patrimo
niale - elemento oggettivo - e quello della colpa - elemento 
soggettivo. 

* * * 
2. - N elle scarse elaborazioni dottrinali di diritto romano 

anteriori alla ' scuola di Bologna, all' adio legis Aquiliae non 
sono consacrate trattazioni che presentino uno speciale in,teresse. 
La espo.sizione del Brachilogo (III, 22) è ricalcata su quella 
delle Istituzioni (2): nelle Exceptiones legurn romanarum, ove 
si tratta dell' incendio causato da più persone è singolare che 
la responsabilità solidale sia intesa non nel senso del cumulo 
ma in quello della solidarietà elettiva (3): ma gli altri accenni 

. al regime dell' a. l. Aq. che qua e là vi si trovano sono con
formi in tutto al diritto giustinianeo (4). Lo stesso si dica per 
la SU'mma Codicis c~e va sotto il nome di Irnerio, che ripro
duce con sufficiente esattezza i concetti romani, sia quanto al 
damnum (5), che alla distinzione tra a. directa, u~ilis e in {a c
tum (6), che alla intrasmissibilità passiva dell'azione, in quanto 

(i) Cfr. C. RITTERSHUSU, Differentiarum iUTis civilis et canonici sive pon
fidi libri septem; L EMERICI 4 ROSSBACH, De c01npw"àtione iuris civilis et 
canonici t,.actatus. E v. anche BARTOLO, T1"actatus de diffe1"entia inte1" ius 
eanoniCU1n et civile (Opp., ed. Venezia, 1585, voI. 9, p. 2, f. 146 sg.). 

(2) Solo si avverta che in Brach.4, 23, 3 l'a. l. Aq. è detta senz'altro t'n 
simplum, senz'accenno alla litiscrescenza. A differenza della Summa Perusina, 
3, 34, 5: v. le mie citate Teorie postclassiche, ecc., p. 19 estro l qui indietro, 
p. 425, n. 1]. 

(3) 3. 15: si duo vel plures dO/12Um succendeTint vel aliud damnU1n dede-
1"int, omnes .c01nmuniteT obligati sunt, sed uno solvente damni aesti1natione 
ceterl: libe1"antur. A una singolare affermazione di un ms. delle Exc. riguardo 
alla litiscrescenzà si è fatto cenno al c. 1 § 3. 

(4) 3. 18 (irresponsabilità dell'infante): 3, 42 (8til~a): 3, 43 (litiscl'escenza). 
(5) 3, L3, 1. 
(') 3, 13, 6. 
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penale (1): così per l'altra elaborazione provenzale del codice 
nota 'sotto il nome di Lo Codi (2), di oui tanto la minuta casi
stica, imbastita sul vario l'apporto crono~ogico tra l'elemento 
della colpa e quello del danno (3), .quanto la regola dell' intra
sniissibilità e le relative eccezioni (4) hanno nella SU1nmc~ (5) 
u~a corrispondenza quasi letterale. Queste fonti del resto hanno 
qui per . uoi un interesse ~ffatto indiretto, giacchè lo sviluppo 
del diritto comune ne prescinde completamente, e prende le 
mosse esclusivamen'te dai glossatori, per arrivare ai com!llen
tatori ed ai pratici. 

E qui, prima di gettare un rapido sguardo su tutti questi 
scrittori, occorre fare un' osservazione preliminare. Ohi si ac
cinge a' studiare l'a. legis Aquiliae nelle fonti dottrinali di 
questo periodo trova, con un sentimento che sulle prime è di 
meraviglia, misto .- diciamolo pure - a un naturale ralTIlna
rico, ohe la trattazione relativa è estremamente scarsa, se non 
addirittura mancante. Quelli che come i glossatori) o i primi 
commentatori o alcuni fra i trattatisti successivi, prendono a 
base dell' esposizione l'ordine dei libri giustinianei non possono, 
naturalmente, tacere dell' a. l. Aquiliae che ha la sua propria 
sede autonoma in ciascuna delle tre compilazioni: ma ne par
lano, il più delle volte, di sfuggita, limitandosi a poche osser
vazioni o a parafrasare i principali testi. con una sobrietà 

' tanto più i;mpressionante se si pensa alle sottili disquisizioni, 
alle minutissime casistiche che si accumulano in quei grossi 
volumi a proposito di argomenti d'altra natura. Quelli poi 
che si emancipano completamente dal cosidetto « ordine legale .» 
come i decisionisti, i consiliarii, gli autori di quegli innume
revqli repertorii, alfabeti, specula, summae e simili che pullu
lano nella letteratura di quell' epoca, si direbbe che ignorino 
per lo più il nos\tro istituto, o che lo considerino di ben scarsa 
importanza, tanto rari e $carsi sono gli accenni che essi ne 
fanno, tacendone bene 'spesso affatto proprio in quelle sedi (6) 

(1) 3, 13, 10. . 
(2) 8. 31 de dwnno quocl recit un1-f-s alii sine ratione (nell'antica versione 

latina edita dal FI'l'TING, p. 63 sg.). 
(3) l. cito 
(!) 3, 32 (p. 85), 4, 26 (p. 90). 
(5) 3, . 13, 2, 1.0; 4, 17, 2. 
C') S. v. culpa, damnum, delictum e simili. · 
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dove noi ne aspetteremmo una larga ed esalll'iente esposizione. 
Il fenomeno è singolare a prima vista, ma è in realtà perfet. 
tamente spiegabHe: e il lettore stesso se ne renderà esatto 
conto quando, seguendo mi nella sommaria ,tratt:;tzione, avrà . 
constatato la profondissima alterazione che l'istituto l'ornano 
subisce nella prassi e nella dottrina del diritto comune: svisata 
nella sua natura, alterata nelle sue' conseguenze pratiche più 
.tipiche, l'a. l. Aquiliae roma.na si riduce ben presto a soprav
vivere più di nome che di fatto. 

Di quest.o complesso movimento è naturale che nella glossa 
non troviamo che i primi germi: i glossator} si tenevano troppo 
fedelmente attaccati ai testi per potersi permettere nei loro 
riguardi soverchia libertà: però già con essi troviamo tracce 
di dissidi tra interpretazioni più restrittive e altre più larghe, 
e queste .ultime, quantunque siano sempre esegeticamente peg
gio fondate, finiscono sempre .inevitabilmente per trionfare. 
Oosì per ciò che concerne la sfera d'applicazione dell' azione 
Bulgaro (1) negava che essa fosse esperibile per la uccisione 
di un uomo libero in base ai testi nei quali è dichiarato non 
fieri hominis libéri mortui aestimationem: Rogerio ed Azone 
invece · si pronunciavano per l'affermativa, sostenendo che 
quella massima va intesa nel senso che non può valutarsi in 
denaro la persona dell' ucciso, ma non esclude che coll' a. l. 
Aqttiliae possa esigersi il risarcimento degli altri danni che da 
quest' uccisione c.onseguono (2). Non dissimulano, questi glos
satori, che normalmente qui l'azione non potrebbe giungere, 
ma se la cavano col dire che l' azione sarà concessa non in via 

(i) Glossa a 1. 7 § 4 D. 9. 2: v. anche le glosse di ROGERIO e BULGARO 
in un ms. parigino (4458 (I.) citate dal SAVIGNY, Gesch. des -riJ'm. R. in J.l!lit
telalter, v. 4,397 (app. sa n. 6). Nella Summa Codicis di ROGERIO (S. 24) in 
GAUDENZI, Bibl. iur. m. aevi 1. 49, la casistica non va oltre i soliti esempi: 
è ammessa senza esitazione la litiscrescenza, la repetitio temporis, la intras
missibilità passi va. Fra le altre fonti edite nella stessa Bibliotheca gli scarsi 
accenni alla lex Aq. sono irrilevanti (cfr. ANSELMI DE ORTO, lu?". civ. in
strum. [ibid. 2, 92]; Abb1"eviatio institutionum, c. 22 [ibid. 2, 127] . N elle Dis
sensiones dominoTum (ed. HAENEL) non trovo in m..ateria se non una. diver
genzatra PIACENTINO e (i-UGLIELMO DA CABRIANO relativa a un problema 
sulla trasmissibilità attiva dell 'azione · (p. 594, Accessio sa, § 2S). 

(2) Gloss. eit. (aèstimatio) pro qua non agitul" lege Aquilia, sed ad cetem 
damna sic : cfr. AZON;lS Summa Codicis ad h. til . n 9, (ed. Torino, 1578, f. 57). 
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\ 

diretta ma utile, 'non preoccupandosi affatto che il criterio 
distintivo fra le due azioni, formulato nei testi, sia tutt' altro: 
tanto i glossatori stessi riconoscono che questa. distinzione · ha 
oramai importanza soltanto quantwm ad subtilitate'm iuris (1). 
L'elemento sOD'D'ettivo è fissato ed illustrato in conformità dei 

bb 

testi, e il carattere dell' esegesi dei glossatori, che ragionano 
e sottilizzano su ogni singola parola, li porta inevitabilmente a 
dare alla culpa levissimadella 1. 44 D. h t., quel valore tecnico 
che fu fonte di tanti inconvenienti. Ma d'altra parte questa 
stessa minuziosa finezza · esegetica li porta a notare che le 
decisioni concrete non sempre si ispirano a quell'assoluto rigore 
che la formola imporrebbe 12). 

Ohe l'a. l. Aq. sia penale, i glossatori non lo possono ne
D'are' ma, di fronte alla funzione da essa esercitata, cercano b , 

per quanto è possibile di interpretare restrittivamente questo 
carattere, per escluderne fin doV'e è possibile le conseguenze 
pratiche. Odofredo, di cui è sempre utile consu}tare i commenti, 
non . già per una sua particolare originalità di vedute, che in 
genere gli fa difetto, ma perchè cl. conservano meglio il tipo 
delle trattazioni scolastiche del suo tempo (3), riconosce, sulle 
solite inesatte basi della litiscrescenza e della repetitio te1nporis, 
il carattere penale dell' azione, ma avverte (4) doversi far dif
ferenza inter actionem poenalem et poenabilmn: penale è l'a. furti 
quict in ea tantu'J1't est poena: poenabilis l'a. l. Aq. percbè pe
nale solo in potenza, cioè solo quando in concreto ricorra l'una 

-O l' altra di quelle particolarità. Le conseguenze del principio 
così posto sono notevoli per ciò che concerne la solidarietà e 
la intrasmissibilità. Si plures damnu1n dederunt - continua 
Odofredo - et agitur c~m uno et solvit, non liberat alium quia 
poena est.... sed quantum (actio) est persecutoria, solvendo unus 
liberat alios. Val quanto dire che . la solidarietà cumulativa ri
guarderebbe soltanto il cluplum della litiscrescenza e l'eventuale 

(i) Glossa a 1. 7 § 6 h. t. 
(2) Al criterio della culpa le:vissi1na ACCURSIO avverte che fanno ecce

zione la 1. Sl D. h. t. e 54 D. 41, L 
(3) V. TAMASSIA, Odof1'edo, .Bologna, 1894. 
(4), Interpr. in Xl pl"imos Pandect. libros , Lione, 1550, v. ult. f. 27S : 

cfr. anche Glossa a § 9 r. 4. S. 
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plus-valore (1). E poco' più oltre (2) , fissata la regola clelIa 
intrasmissibilità passiva dell' azione' in quanto penale, avverte, ' 
col suo itrtercalare favorito: Or Signori, ista ratio quoad quid 
est bona, quoad q'nid non est bona: e cioè vale quatenu~ est 
poenalis ista actio (ossia per la repetitio e la litiscrescenza); 
quantum ad verum pretium rei non est bona, quia non est poe
nalis (3). La critica, peraltro, investe la giustificazione, non il 
principio: nè lui nè Accursio si sentono, di fronte a testi tanto 
espliciti, di portare anche qui alle conseguenze la distinzione 
tra elemento penale ed elemento non penale, e tenO'ono fermo 
che l'azione, come ogni azione penale, è intrasmissibile (4). 

Un altro scrittore, quasi contemporaneo ma di diverso 
carattere, è Guglielmo Duranti il cui SpeculU'1n iuris fu una 
fra le più reputate compilazioni sistematiche di quel primo 
periodo di rifiorimento degli studi, ed ebbe nella pratica una 
grandissima diffusione. Su due soli dei punti da lui toccati 
sotto la rubrica de iniuriis et da1nno dato (5) richiamerò l' at
tenzione. L' esperibqità dell' azione per lesione o uccisione di 
persona libera non solo è ormai pacifica, ma è intesa colla 
mag.gior. possibile larghezza (6): licet liberum corpus non recipiat 
aest'tmatwnem, agetur ad mercedes medicorum et alias expensas 
in curatione factas: veniet etiam aestimatio operarum quibus 
parens . occisi caruit et cariturus est. E perciò, se anche, per 
essere stata la morte immediata, non vi furono spese di cura, 
tunc... aesti1nabit haeres operas illas quas wmisit et habere potuit 
tempore vitae suae, puta quia erat cerdo, ' vel pelliparius, vel 
mercator, vel advocatus. E tali operae verranno valutate (§ 6) 

. (i) Ofr. la G ~ossa a L 11 § 2 h. t.: in' tali poena l della repetitioJ intellige 
hzc quod unus ahu,m, non liberat, de simplo autem sic. Analoga distinzione 
f~ :a Glossa (ad. L 24 /~. t.) di fronte alla massima dell'irripetibilità di qu'a.nto 
SI e pagato per llldeblto. Analogo per quanto poco chiaramente espres~o 
sembra anche il pensiero d'AzoNE. (Summa cit., n. 11). 

(2) Loc. cit., f. 273 1"et1"O. 

,(3). Con analog~ ragionamento spiega. ODOFREDO (f. 275) 1'esperibilità 
dell aZlOne tra cOnIugi. 

, ~4) Ofr. Glossa a L 1 O. 4. 17. Ohe la condi~tio furtiva sia trasmissibile 
e spIegato col dire che essa non è ex ntaleficio sed ex variis causarum fi
guris (sic). 

(~) Spec. iU1"is, ed. Torino, 1578, p. 4, f. 213 sg. 
(6) L. cit. , n. 3 e 4. 
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usque ad te1J~pus quo verisi1nile est illu1n occis~m't vivere potuisse. . 
Più notevole è l'altro principio, sviluppato poi in modo più 
completo dai commentatori e, attraverso il diritto comune, pas
sato al moderno, per cui si tiene responsabile coll'a. l. Aquiliae 
il padrone pei danni recati dai suoi dipendenti. I testi romani 
che si occupano di questo problema si riferiscono ad un periodo 
storico in cui vigeva l'istituto della schiavitù e, nel meccanismo ' 
proce.ssuale romano, la responsabilità del dominus si concreta 
nell' azione nossale, salvo la deroga stabilita, come , abbiamo 
visto, da Giustiniano per il caso che il dominus stesso sia in 
colpa in eligendo. Sparita la schiavitù, i testi relativi erano, 
e,videntemente, come tali inapplicabili ai lavoratori liberi as
sunti alle proprie dipendenze: ma la dottrina non esita, su 
qualche spunto delle fonti, in particolare sull' editto de his qui 
effuderint vel deiecerint, a costruire, la responsabiÌità del padrone: 
così appunto Guglielmo Duranti (1): si servus meus, vel is qui 
praestabat mihi operas, tibi damnum dedit, et ego pro illo damno 
conveniar1 et satisfaciam, ego illud recuperabo ab ' illo per aclio
ne1n ex c01iducto, quia operas suas mihi locavit, et tantundem 
potero retinere de mercede sua. Quod aute'J'n ego tenear ex delicto 
famuli mei vel ex damno per eum dato est arg. ff. de his qui 
effuderint, l. si vero plures. 

Ohe l' -azione della legge AquÌ1ia abbia una funzione gene
ralissima è nettamente sentito da tutti questi scrittori: che 
anzi, c'è 'la tendenza a ritenere che coll' a. l. Aquiliae possa 
ottenersi non solo il risarcimento pecuniario secondo i noti 
criteri, ma anche, ove il caso lo comporti, la restituzione in 
pristino. N elle due distinte decisioni contenute nella 1. 2 O. h.t. 
la pl'ima sola alludeva all' a,. l. Aquiliae, e Accursio infatti 
nota che la restitutio a cui si accenna nella seconda si otterrà 
non coll' a. l. Aquiliae ma coll' interdictum quod vi aut clam: 
ma già prima di lui Pillioera arrivato a _ concedere l'a. l. Aq. 
utilis contro uno che con la costruzione di un nuovo molino 
aveva turbato un altro nell'uso ultratrentennale dell'acqua (2) : 
col qualificare l'azione come «utile» pare che il giureconsulto 

(i) L. cito n. 31-Ù2, f. 215. 
(2) Quaestiones (ed. Roma, 1560), p. 20. 
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medioevale si liberi da ogni scrupolo ~mlla poca rispondenza 
delle sue decisioni allo stato delle fonti (1). ' 

Fra i commentatori del periodo successivo, mi limiterò ad 
accennare ai due sommI, Bartolo e Baldo (2). Non si direbbe 
che la dottrina dell'a. l. Aquiliae sia stata molto profondamente 
elaborata da Bartolo: assai scarse sono le trattazioni fattene 
nei commenti alle rispettive sedi nel Dige'sto e nel Codice e 
per lo più egli si attiene fedelmente ai testi, o quanto meno 
non va oltre alle vedute della Glossa. L'ammissione della re
sponsabilità del padrone per i suoi dipendenti - della quale 
gli è fatto merito (3) - non può dirsi, come s'è visto, che sia 
una novità sua. Il carattere penale dell' azione è sempre ,rico
sciuto, colla solita giustificazione (4) e, per ' conseguenza, la 
intrasmissibilità di questa come di ogni altra azion~ penale, 
pur rilevando che in "diritto canonico vige il principio opposto (5) 
e che un' eccezione fanno pure le fonti romane per la con
diclio furtiva: eccezione della quale, in luogo della spiegazione 
sistematica data dalla Glossa - goffamente formulata ma che 
ha un fondo di vero - egli dà una giustificazione pratica che 
non può soddisfare alcuno (6). Oerto è però che anche Bartolo 
considera l'a. l. Aquiliae come un istituto applicabile larghis
simamente anche fuori dei suoi presupposti tipici, almeno come 
a. in factum: commentando le 11. 10 e 11 D. 19. 5 egli distingue 
nettamente - come già del resto i bizantini - tra l'aclio in 
fcwtum quae oritur ex contractu (a pro verbis) e l'a. in factum 

(i) Negli scrittori Cii diritto processuale poco si trova che valga la pena 
di ricordare. BERNARDUS DE DORNA nella sua Su,mm,a libello1'1-tm (edita dal 
W AHRMUND, Quellen ZU?" Gesch. des r0111,. -kanon. Prozesses im Mittelaltel", _ 
voI. 10, fase. 10), distingue tra l'acUo in factwn Aquiliae subsidiat'ia (tit. 56) 
e l'a. in ,f"actwn generalis (tit. 175) che è poi 1'a. pmescl"iptis verbis: tanto 
nell'a. l. A.q. in fact'Mm quanto nella directa ammette l 'identico regime, colla 
litiscres~enza e la l"epetitio tempo1"is (tit. 56 cito e tit. 177 de a. legis 
Aquiliae). 

(2) CINO DA PISTOIA non consacra all'a. l. Aq. che una assai scarsa trat. 
tazione (Ofr. Gomm. in Godicem, Ediz. Francoforte, 1578, f. 177). 

(3) Cfr. l'accenno di FERRINI, Delitti e quasi delitti cit., n. 90. 
(4) Ad l. 34 D. 44. 7 (Opp. v. 5 f. 162 ret1"o). 
('i) Ad l. 1 C. 4. 17 (Opp. 7. 123 n. 11): crede però che anche per di

ritto canonico la responsabiljta non deva eccedere l 'id quod pe1"venit. 
(6) È la fl'equentia huius delicti, p1'" opte1" quCt1n constitutum est hel"edem 

teneri in solidum (ibid. n. 7). 
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ex deliclo, che hanno, 1'una e l'altra, nei ,due campi diversi, ,una 
simmetrica funzione integrativa,. 

'Non è del temperamento scientifico di Baldo andar molto 
al di là nelle applicazioni pratiche, di quanto avesse fatto il 
suo maestro (1) : ,in qualchè caso, anzi, egli si mostra più restrit
tivo, come ad esempio per la responsabilità del padrone per 
il 'fatto di persone libere alle sue dipendenze, che viene da lui 
risolutamenté negata (2). Ed è riconosciuta la natura penale 
dell' azione colle rispettive conseguenze, in particolare la in
trasmissibilità (3) : ed è ammessa pure la litiscrescenza, purchè 
però, nel caso di infitiatio, il duplum sia esplicitamente doman
dato nel libello, risolvendo così nel senso più rigoroso una 
controversia agitatasi già fra i ,glossatori (4). Peraltro, la fun
zione dell' azione, diretta al risarcimento e non alla pena, rea
gisce in certo modo anche sulla sua configurazione dogmatica: 
l'azione non soltanto è civilis in antitesi all' azione criminalis 
del delitto pubblico (5), ma è detta civilis nel senso di «mera
mente persecutoria», in antitesi I all'aclio iniuriarum, che nasce 

, pure da un delitto privato, ma colla quale agitur ad vindictam, 
et sapit instar causae criminalis (6). La larghezza d'applicazione 

(i) Sui rapporti tra BALDO e BARTOLO v. TAMASSIA in L'opera eli Baldo 
(Perugia -1901) p. 14. 

(2) Ad. 1. 21 O. 6. 2: dominus pro facto sui se1"vito1"is non tenetur. 
(3) Opp. 6. 33 (ed. Lione, 1556). Si discuteva se l'azione si trasmetta 

quando il colpevole aveva confessato di dovere : BARTOLO (Opp. 7. 123 n. 9 
ed. cit.) introduceva al riguardo delle distinzioni: BALDO, ad l. 1 C. 4. 17, 
n. 14 lo ammette senz' altro, quia per istam confessionem ?)idetur defunctus 
se constituisse debitur1.f,m. Una arbitraria distinzione in materia di trasmis
s~bilita di azioni ex delicto trovo fatta in ANGELO DE UBALDIS, tra a. civili 
che passano (pare alluda alla conclictio furtiva) e a. pret.orie che non pas
sano se non come a. in factum (v. Gomm. in Godicem Venezia, 1579, ad. l. 
1 C. 4. 17). 

(4) Òpp. 5. 2] 6 ad. Z, 4. C. 3. 35 n. 4: sebbene a rigore la meòzione non 
occorra, perchè.la litiscreséenza è implicita nella natura dell' azione, come 
aveva osservato GUIDO DA SUZARIA:p1"ima tamen opinio est securior et habet 
in se meliorem p1"aeticam. 

(5) V. Gonsilia, p. 3a cons. 249, n. 2:, ubicumque delictum COnCe1"nit r,em 
familia1"em" ex eodem delicto nascitur civilis et crilninàZis actio: dove vera
mente, assai meglio che la distinzione romana tra' azione civile ex delicto e 
azione criminale pubblica pare di veder acc~nnata quella tra azione penale 
(sempre pubblica) e azione eivile (per risarcimento) nascente da reato. 

(6) Opp. 9, 299. 
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è più presupposta che espressamente dichiarata, giacchè, cO:Q1e 
è naturale, la casistica esemplificativa si tiene sempre sulla 
falsariga delle fonti: ma qua El là le tendenze nuove si fanno 
strada. Oosì, in base ~lla 1. 29 § 7 D. h.t. ammette Baldo che 
il magistrato che ha ordinato il sequestro di animali deve prov
vedere al loro mantenimento e risponde coll' a. in factum, se 
li lascia morir di fame, e prosegue: (1): Item no~a quod si per 
i'mperitiam capit pignora seu fecit illicitam capturam, quod ipse 
tenetur ad interesse, dove la responsabilità aquiliana del fun
zionario è riconosciuta per qualunque danno che sia derivato 
dal suo provvedimento illegale (2). E ' nel caso, già dianzi ricor
dato, del duplice rimedio concesso dalla 1. 2 O. h.t. , crede (3) 
che per ottenere il ripristino dell'acquedotto deviato competa, 
accanto all' inter-d. quod vi aut clwm, anche l'a. legis Aq. utilis: 
e di questo rilievo approfitta per una constatazione generale: 
vide in lege ista duplicem for-mam libelli: una1n in qua conclu
ditur ad restitutionmn damni~ ibi ditm dicit ut id damnu1'it sarciat, 
etc. alia in qua concluditur ad restitutionem in pristinutn statu1n, 
ibi dum dici t et in priorem statum, etc. (4). Funzione a cui l'a. 
l. Aq. romana evidentemente non poteva prestarsi. 

Nella sterminata congerie dei decisionisti e trattatisti del 
periodo posteriore- non sarebbe difficile moltiplicare gli esempi -
di una sempre più larga applicazione dell'azione, sebbene l'as
senza - già rilevata e spiegata - di una sedes materiae propria, 
ci privi per lo più di ogni filo direttivo nella ricerca. Ma, 
riservandomi di trattare più oltre di alcuni punti più partico
larmente importanti per lo svolgimento concettuale dell'istituto, 
mi limito qui a pochi rilievi, sporadicamente raecolti nella 
dottrina e nella prassi del diritto comune _ più evoluto, ossia 
dei secoli XVI e XVII: e raccolti di preferenza - per ciò che 

(i) Opp. 9. 301. 

(2) Lo spunto testuale (l. cito in fine) non ViL invece oltre i presupposti 
materialistici consueti. 

(3) Opp. 5. 216. 

(4) Anche CINO (l. cit.) è nello stesso ordine di idee: si limita a rico
noscere che, se manca la possibilità del ripristino, non si -può ag'ire che per 
il risarcimento: i canonisti, egli osserva, ammettono, nel caso di distruzione 
di un oggetto, l'obbligo a prestarne uno equi valente (ubi dest ruxisti bovem, 
agam ut mihi aeque bonum bovem des) ma illum modum non habemus in iU1'e 
nostro. 
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riguarda la dottrina - in quegli scrittori di mediocre valore 
seientifico ma di _ grande diffusione, che rispecchiano le idee 
dominanti nell' epoca assai meglio di -quelli di spirito più indi
pendente: e deliberatamente trascuro tutta la scuola dei qulti 
che, studiando il diritto romano come _ tale e non traviati da 
preoccupazioni pratiche, non vedono nelle fonti se non q,uello 
che effettivamente vi si trova. ' 

Per ciò che concerne l' elemento soggettivo la dottrina si 
pp-ò dire pacifica: ·la colpa è requisito imprescindibile (1) e la 
colpa va qui intesa come culpa levissima" nella nota: antitesi 
colla c. lata, e colla c. levis (2): che anzi è q llesto uno dei punti 
in cui il foro esterno differisce dal foro interno, per il quale 
dalla culpa levis o levis'sima in materia extracontrattuale non 
sorge obbligazione (3). E questa c. levissima è intesa col mas
simo rigore, arrivando - secondo .l'espressione di Deciano (4) 
- a ogni al-iqualis negligentia post factum cognita, in quam 
etiam diligens paterfamilias non -evitasset. Non mancano però a 
questo pl'opositQ delle oscillazioni, dirette non tanto a contrad-

(1) V. larghe citazioni di dottriua corrente nel Thesaurus loco?"um com-
1n,unium edito, anonimo, a 'Lipsia nel 1691, axiomatwn iuridicorum, 1. 3 c. 
103 (de culpa), p. 163, n. 25. Che anzi qui la dottrina romanistica reagi 
contro il principio vigente nel diritto penale statutario per cui il fatto è 
punito indipendentemente dall' animus. Sulla dottrina della colpa nei post
glossatori - ma con riguardo al diritto penale - v. in particolare ENGEL
MANN, Die Schuldlehre de1' Postglossat01'en (1895) e la ampia recensione fat
i,ane dal LOENING in Krit. Vierteljah1'esschrift 38 (1896) 226 sg. Divenne 
pacifico nei pratici ch~ - la culpa levis non possa essere colpita criminalitet', 
anche quando lo statuto nulla specifichi quanto all' elemento subbiettivo: 
v. per es. le citazioni raccolte in HONDEDEI, Consilia 104, n. 17-18 (vol. 1, 
f. 630, ed. Venezia 1604): sul tema cfr. ENGELMANN, cito p. 236 sg. 

(2) Rulla tripartizione nei pratici di questo periodo V. le indicazioni in 
DE CASTEJON, Alphabetum iuridicum (Lione 1583) voI. 1 p. 133 S. V. culpa 
n. 1. Naturalmente non è qui il caso di insistere su questo punto. 

(3) V. per la dottrina di quest'epoca, VALERO, Di(ferentiae inter utrnm
que forum (Maiorca, 1616), p. 56, s. V. damnwn, diff. 1 n. 1 e 2 (quindi l'a. 
l. Aq'ttiliae non obbliga in foro animae nisi in damnis illatis ex dolo vellata 
culpa); SA VELLI, Summa diversorum tractatum (Venezia, 1697) s. V. damnum, 
n . 22, V. 1, p. 369. 

(4) TIBERIO DECIANO può considerarsi come il campione dei decisionisti 
déi quali fece l'Apologia pro iuris respondentibus contro le critiche mosse 
dall'ALCIATO. 

G. ROTONDi: 8(Y/'itti giu-1'ùtioi, II. 33 



- 514-

dir è questa co.ncezio.ne che può co.nsiderarsi co.me indiscussa, ma 
a limitarne la po.rtata. Ro.berto. Maranta, ad esempio., o.sserva, nello. 
Speculum aureu'm, qui a tunc. demum agitur ad damnurn ex le· 
vissima culpa quando est in (aciendo: secus si est . in mnittendO" ... 
. Et per hoc habes limitationem ad l. in lege (44) ff. ad l. Aq. ubi 
dicitur quod in l. Aquilia v€nit levissima culpa, qui a debet in· 
tellegi dummodo constat in (aciendo, alias secus (1). L'a. l. Aq. 
genuina sappiamo. che alle o.missio.ni no.n era applicabile, ~entre 
nel diritto. co.mune no.n se ne dubita affatto.: seno.nohè appli
care anche alle o.missio.ni il criterio. della c. levissima' co.sì 
rigidamente inteso. parve eccessivo., e si venne a questo COITI

pro.messo., mitigando. l'elemento. so.ggettivo. là do.ve si estende 
quello. o.ggettivo.: co.mpro.messo. che sembra aver tro.vato. fo.rtuna 
anche~nella giui-isprudenza (2). Un' altra tendenza a mitigare il 
Tigo.re dell' elemento. so.g~ettivo. ci è rappresentata da quegli 
scritto.ri (S) che ritenevano. do.versi rispo.ndere di c. levissima Ilo.n 

. in o.gni caso. di respo.nsabilità aquiliana ma so.ltanto. pro ratione 
materiae substratae, si haec quoque culpam levissimam recipiat, 
sive si natura contraGtus praexistentis requirat exaGtissi1nam 
diligentia'Yn (4), co.nfo.ndendo. co.sì i presuppo.sti generalissimi 
della lex Aquilia co.n quelli speciali di determinati rappo.rti 
co.ntrattuali, iIi alcuni dei quali appunto. è no.to. che la do.ttrina 
o.perava pure co.l co.ncetto. della culpa levissima. Questa limita
zio.ne è energicamente co.nfutata dallo. Stryckius, o.sservando. 
che la valutazio.ne dell' elemento. so.ggettivo. dev' essere unica in 
qualunque caso. di respo.nsabilita aquiliana, e che no.n può af· 
fatto. esigersi un precedente vinco.lo. co.ntrattuale sed darJ'~ni 

ratio tantumtnodo habetur, quod indisiinGte per legem Aquiliwm 
restituendum (5). 

(i) Op. cito (ed. Venezia, 1586), p. 68. 
(2) Cfr. 8. Rotae Rom. Decis., p. 26, dec. 237, n. 7 (p. 402 dell' ed. romana):' 

la responsabilità per c. levissima si ha praesertim quando culpa consistit in 
committendo. Anche MATTEo. degli .t\FFLITTI avverte che la culpa levissima 
in omitte1ido non basta a generare la responsabilità: nè osta, aggiunge, la 
1. 5 § 9 D. 9. 2 perchè ivi si tratta di c. in committendo (Decisionum sac1"i 
regii Neapol. consilii, dec. 57, n. 7; ediz. Frankfurt, 1600, p. 90). 

ca) STRUVruS, Syntagma, Exerc., 14. tbes., 20; MOLINAEUS, Tract. de eo quod 
interest, n. 180. 

(4) La dottrina è così riprodotta da STRYCKIUS, Opp. 1, 330 (ed. Firenze, 
1837). 

(5) lbid. p. 331. 
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La tendenza ad estendere la sfera d'applicazio.ne a.ell'azlo.rìé 
allarganClo.ne i presuppo.sti o.bbiettivi più difficilmente può co.n
tr~llarsi negli scritto.ri, i quali, quando. devo.no. scegliere esempi 
a Illustrazio.ne di singo.li punti, amano. ripro.durre, per quanto. 
è. po.ssibile, quelli tradizio.nali delle fo.nti giustinianee (1). Nella 
giurisprudenza~ invece, che delle fo.nti giustinianee deve ser
virsi per decidere i sempre nuo.vi casi che le vengo.no. so.tto.po.sti, ' 
è più facile tro.vare delle decisio.ni inter'essanti: per quanto. . 
vada anche qui, anzi qui in Illo.do. partico.lare, ripetuta l'o.sser
vazio.ne fatta' poc' anzi . quanto. alla mancanza di una sedes ma
teriae so.tto. la quale, n'egli lndices pur co.sì accuratamente 
elabo.rati, po.ssano. tro.varsi racco.lte le massime relative all' al'
go.mento: co.sì nei reperto.ri della Rota Romana, do.ve so.tto. la 
vo.ce damnum si tratta sempre esclusivamente delle vio.lazio.ni 
co.n tI-attuali. 

]VIi limito., anche qui, a po.chi esempi. Una decisio.ne del 
~653 r~ferita dal Mevio. (2) co.ncede l'a. l. Aquiliae al padre .per 
I dannI mo.rali cagio.nati dall' uccisio.ne del figlio.: e ciò co.ntro. . 
la grande auto.rità di Oarpzo.vio che, riconoscendo tale possibi
lità per diritto sassone, la negav.a risolutamente per diritto 
comune (3). La base testuale è presto trovata: le Il. 5 e 13 n. 
9. 2 relative alla lesione di uomo libero, e che veramente col 
problema 'dei danni mo.rali no.n avevano niente ·a che vedere: 
nè ei'a valso al convenuto o.bbiettare che la lex Aquilia no.n 
offre nessun criterio per la valutazio.ne di questi danni O'iacchè 
'1 ' b I magistrato ribatte che «basta che no.n sia proibito di agire» 
per0!tè l'azio.ne vi sia! Oon una giustificazio.ne di questo ge-

. (~) Non è improbabile che questa tendenza a dare all' a. l. Aq. una lar
ghISSIma portata abbia potuto influire sui tentativi innumerevoli di indovi
nare quale mai potesse essere il contenuto del c. 2 della legge che - ac
cennato nella 1. 27 § 4 h. t. - rimase un enigma fino alla scoperta di Gaio: 
V. le numerose cital!;ioni in OASTELLft,RI, l. cit., p. 3'.?0 sg. Particolarmente 
larga era l'ipotesi prospettata da ODIACIO (ad Rubr. D. h. t): Ai sarebbe 
trattato d,el caso di una utilitas intercepta etiam si non fuerit res nostra laesa. 
Ma non si sarebbe capito poi come mai una norma così progressiva fosse 
caduta in desuetudine. OUIACro stesso ricorse ~ltroYe (ad R. Cod. h. t.) ad 
altra spiegaz~one: meglio il MYLIUs, nell' edizione di Teofilo di REITZ, 2. 
1101, riconobbe inutile ogni tentativo. 

(2-) Decisiones (Frankfurt, 1698) 1. 211. 
(3) Pract. c1"i1ninalis p. 1.a qu. 34, n. 4. 
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nere, veda il lettore fino a che punto si potesse arrivare. La 
molla vera, del resto, a cui il lV1evio espressamente si richiama, 
è ia solita dell' equità. Dalla giurisprudenza della Rota R01nana 
riferirò un .paio di casi. La responsabilità ex delicto, sulla base 
dei testi della lex Aquilia, fu am·messa nel caso di un recursus 
habitus ad iudices laicos pro impedienda executione 'mandati 
rotalis (1),' dove alla. obbligazione diretta al risarcimento si può 
arrivare solo dando alla responf.3abilità aquiliana qnella base 
larghissima che ha nel diritto odierno ma che non ha affatto 
,nelle fonti. In un' altra decisione (2) troviamo affermato che 
l'a. l. Aquiliae è esperibile dal marito per ottenere la restitu
zione di monÙi dati in uso ' alla moglie_ e da questa portati con 
sè. Dove è interessante constatare come i decidenti siano tanto 
convinti della funzione generalissima dell' azione da frainten
dere grossolanamente il testo preso a base: giacchè la L 27 
§ 30 D. 9. 2, ivi citata, dà al marito l'a. l. Aq. contro la moglie 
che abbia deteriorato le perle perforandole senza suo consenso: 
la fattispecie è quindi quella di un danneggiamento tipico, non 
di una sottrazione: mentre la decisione pensa a quest' ultimo 

• caso, e arriva a dire che nel testo si dà l'a. l. Aq. in luogo 
dell' a. rerum amotarum perchè quella è più mite e non è 
infamante! 

L'azione avrebbe quindi, oltre la funzione di risarcimento, 
anche quella di ottenere la restituzione: come ha anche -
giusta la concezione gìà accennata nei glossatori - quella di 
ottenere la riduzione in pristinu1n (3). Il carattere e la funzione 
dell' azione non potrebbero essere più generali (4). 

(i) S. Rotae Romanae Deeisiones, Pars 3, p. 197 (ed. romana) decis . . 241. 
(2) lbid. p. 4 v. 2 p. 13, deciso 10. 
(3) L'accenno alla doppia conclusione da prendere nel libello, fatto già 

: da BALDO, rimane quindi nei pratici d'ogni paese; v. p. es. OHRISTIANEUS, 

Pr:aetiearU1n qUI'J,estionum, ecc. (Anversa, 1626) v. 2 p. 300 (ad L. III Cod. tit. 
35, deciso 178 n. 6). 

Ci) Questa tendenza generalizzatrice e la omai assoluta irrilevanza dei 
nomi delle azioni, porta a rinnegare persino la distjnzione, che i commen
tatori avevan tenuto ferma, tra l'a. in faetum legis Aquiliae e l'a. in f. ei
vilis, ossia praeseriptis verbis. Per esempio nel citato Thesaurus loe. eomm., 
p. 25, ci si dichiara che qua.ndoeumque in iU1'e speeialis et formalis aetio ex
pressa ·non est, datU1' generalis p1'aeserip'tis ve?'bis, quae et in faetum dieitu1",' 
e fra i testi addotti a documentazione troviamo il § 16 I. 4. 3! 
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* * * 
3. Il punto plU interessante e che merita di essere più 

attentamente considerato in quanto rappresenta la chiave di 
tutta la evoluzione, è rappresentato dal progrèssivo esaurimento 
del carattere pen;;tle dell'azione. Per quanto già i glossatori -
colla loro distinzione tra azione poenalis e azione poenabilis -
mostrino che il carattere penale dell'azione dà loro imbarazzo, 
pure - di fronte alle tassative dichiarazioni delle fonti - non 
lo possono rinnegare: e nè loro nè i commentatori sanno trovar 
modo. di eliminare le conseguenze pratiche di tale carattere, 
pf\r quanto oerchino in vario modo di attenuarne la portata. 
lV1a quando il dir:itto comune ha raggiunto il suo completo svi
luppo, e si presenta come un sistema organico che ha bensì 
sempre come base le fonti romane, ma che per l'infiltrazione 
d'altri elementi e sopratutto per la secolare elaborazione datagli 
dai ' dottori, ha una sua propria autonomia, anche le fonti :J?on 
dànno più tanto imbarazzo e le- nuove correnti di idee si fanno 
liberamente strada anche a dispetto di esse. Le fonti possono 
bene dichiarare che il damnu1n iniuria datum è un delictum 
e che l'a. l. Aquiliae è un'a. poenalis,' i dottori non disconoscono 
il «delictum», trattandosi in fondo di pura questione terminolo~ 
gica, ma trovia~o in essi nettamente riconosciuto che dal 
delitto possono scaturire dur div-erse conseguenze, la pena e il 
risarcimento (1): e precisamente questa seconda, e non la prima, 
è la conseguenza a cui si arriva coll'esperimento dell' a. l. 
Aquiliae. ·Il che porta, presso qualche scrittore, ad accentuare 
l'antitesi tra quell'azione e le altre azioni ex dèlicto, di cui la 
natura e la funzione penale restano più vivamente sentite: e 
mettendo in rilievo il carattere «reipersecutorio» dell' azione 
l. Aq., ad accostarla piuttosto alle azioni nascenti da rapporti 
contrattuali. Giovanni Fabro, nel commento alle istituzioni, 
osserva che qui (4. r:) l'a. Aq. è collocata fra i delitti, mentre 
nel Digesto - mal valutando le ragioni storiche della collo-o 
cazione - essa sta fra i contratti: sed utrubique bene ex diver
sis considerationibus: nam i~trisC01isultus posuit inter contractus 
quia datur ad interesse et est civilis... sed impera,tor ponit hic 

(i) Ofr. BOHMER, Doet1'ina de aetionibus, sect. 2 C. 11. 
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inter maleficia, q1JJia ex ' maleficio oritur (1): se per la fonte è 
ex delicto - vuoI dire il commentatore - per il suo contenuto 
non ha nulla di «p'enale» ma è una semplice «azione civile 
diretta al risarcimento» (2). 

Il concetto di «'pena privata», caratteristico del regime 
romano, non poteva nel diritto comune trovare un terreno fa· 
vorevole. Il proble~a fu discusso specialmente in Germania 
nel secolo 17.0 e 18.°, sotto l'influenza delle dottrine giusna. 
turalistiche, e la maggioranza della dottrina si trovò concorde 
nel ritenere che le pene private non fossero affatto «ricevute» 
in Germania, in quanto incompatibili coll'ordinamento vigente; 
così, in base ad argomentazioni di diverso genere, S. Oocceio (3), 
il Hopfner (4), il Hellfeld (5), il Westenberg (6), il Tomasio (1), il 
GHi.ck (8). Non è mancato qualche sostenitore dell'opinione af· 
fermativa, sia pure limitatamente ad alcune categorie di azioni (9), 
ma si tratta in realtà di un tentativo destinato all'insuccesso, 
perchè parlare di pena privata era ormai, n~l diritto comune, 
un non senso: e ciò a più forte ragione a proposito dell'a. l. 
Aquiliae, se s'i tien conto che proprio le due particolarità, della 
litiscrescenza e della repetitio termporis, alle quali la dottrin~ 

(i) Com.m. a rI Iust. Instit. 4. 3. 
(2). Civilis è qui detta l'azione in antitesi ad azione penale. Analoga

mente il VULTEIO (In InsUt. Commento ad L 4, 3, n. 10, ed. Marburg, 1605, 
p. 591) dice che il damnum. contra .ius è punito diversis poenis: se per dolo 
civiliter et c1"iminaliter, se per colpa) ci'viliter tantum: et ad hoc proprie per
tinet lex Aquilia. Viceversa è forzato ad ammettere (p. 593) il ca,rattere pe" 
naIe dell' azione colle sue conseguenze. Poco prima (p. 591) aveva osservato 
che non omne damnum delictum est: m~ pensava non, come si potrebbe cre
dere, al danno contrattuale ma ai danni recati casu o iure. 

(3) Ius civile controversum, 44. 7. 10. 
(4) Comm., § 1127. 
(5) IU1"ispr. forensis, § 430: in quanto il diritto di punire è di spettanza 

del magistrato. 
(6) De causis obligationum, diss. 6. 
(7) ,De usu actionum poenalium in foro Ge1"maniae (Dissert., 1. 20: Halae, 

1693). 
(8) Oomm., tit. 9. 2., tr. it., p. 79. 
(9) Cfr. specialmente C. G. A. GRUNER, De poenis 1"01nanMum privatis 

earumque usu hodie1"no, Diss. Lipsia, 1805, il quale comunque (p. 53) esclude 
la pena privata quando esiste una pena pubblica. Altri (GONNE, Diss. de 
poenis lucro actoris cedentibus, Erlangen, 1747) distingneva secondo che l'a· 
zioue fosse o no popolare. 
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riconnetteva . il carattere penale, ' erano quasi unanimemente 
rinnegate. dalla pratica. , , 

La litiscrescenza infatti, è quasi concordemente esclusa (1) : 
della repetitio temporis è dichiarato (2) che non fu mai l'ice· 

, vuta nel didtto comune tede-sco,' salvo i casi in cui a conse· 
guenze analoghe si arr~va in virtù di disposizioni specifiche di 
diritti locali: omai l'azione -, appunto perchè ha pura funzione 
di risarcimento - prende in considerazione esclusivamente il 
danno attuale (S). 

Nel fissare il concetto che l'obbligazione ' nascente dal fatto 
ill~cito non può avere contenuto maggiore del semplice risaI'· 
cimento hanno forse influito le dottrine sostenute al riguardo 
dai teologi moralisti, che hanno, del resto profonde radici già 
nella patristica. S. Tommaso insegna che tale obbligazioJ;le è 
diretta esclusivamente alla restitutio se si tratta di ablatio o 
alla recompensatio se si tratta di altra lesione patrimoniale. 
Anche nel furto egli avverte (4), con chiara antitesi colle norme 
«secolari», che dal punto di vista etico basta restituere simplum 
quod iniuste ablatum est giacchè tale restitutio reducit ad ae· 
qualitatem. Non è senza interesse notare come - anche dal 
pl1-nto di vista non del dovere del colpevole ma della pretesa 
del danneggiato, e quindi da un punto di vista più vicino a 
quello strettamente giuridico - già GregOl'io Magno ritenesse 
che il derubato non deve pretendere più della semplice resti· 
tuz'ione (5): in questo io credo potersi forse scorgere in ultima 
analisi un'applicazione del principio fondamentale per cui si 
riprova il lucro non derivato p.a un'attività cOl'l'rispondente, e 

(i) S. COCCEIO, op. cit ., 1. 2. 91; SCHILTER, Ex., 19. th. 65; STRYC~IUS, 
p. 164. 

(2) BOHMER, op. cit., § 22. 
(3) Cfr. STRUVlUS, Syntagma, Exc., § 25; STRYCKIUS, p. 147; P. VOWr, a~ 

Instit.; 2. 374; VINNIUS, ad Inst. 4. 3 § 9, il quale ne trae quindi la con
seguenza che hodie actio legis Aquiliae poenalis non est. 

('I.) Summ.a theol .• 2. 2. 62 § 3. 
C') Le cose rubate alla chiesa devono essere restituite: sed absit ut ec

clesia cum augmento recipiat quod de ter1"enis 1"ebus videtur amittere, et luc1"a 
de damnis (altri mss.: de vanis) quaerat: Ep. 11. 56 a. 3: Mon. Genn. Hist., 
Ep. 2. 3B4: i dubbi sulla genuinità della lettera n@n porterebbero che ad I 

abbassa::-ne la data, ma non tolgono v&.lore alla massima, come indice di 
una tendenza. 
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del quale l'applicazione più nota è il divieto delle usure. Oosì, 
limitando la pretesa della parte lesa al puro e semplice rista
bilimento dell'equilibrio patrimoniale, si ha una condanna im-

. plicita del sistema romano delle «pene private ». 
Quanto alle altre, e più genuine, conseguenze della natura 

penale, non è più naturalmente a parlare della nossalità. Della 
solidarietà cumulativa non tutti rilevarono la grave singolarità, 
ma, passando sopra alle esplicite dichiarazioni dei testi, i più 
caratteristici rappresentanti dell'indirizzo pratico r~tengono ch~, 
se uno .dei colpevoli ha prestato .l'intero, l'altro è liberato (1). 
Non è mancato neppure chi arrivasse a concedere persino il 
beneficium divisionis: così il Oarpzovio (2) , contraddetto in ciò 
giustamente dal Bohmei' ,e dal Leyser (3) col rilevare che la 
Nov. 99 si applica soltanto ai correi ex conventione e non ai 
casi di solidarietà legale: ma è notevole - come esempio della 
libf~rtà con cui questi scrittori trattano i testi - che dalla 1. 
11 § 2 D. 9. 2 essi argomentino solo l'esclusione del 'bene
ficium divisionis e non anche la inefficacia estintiva della solutio 
di un correo, che pure vi è tassativamente dichiarata (4). 

Ma la più tipica conseguenza della penalità dell'azione era 
l'intrasmissibilità passiva: , e contro questa appunto gli sforzi 
-della dottrina si rivolsero con maggior vigore e con successo. 
I civilisti avevano, a questo pl~oposito, l'esempio del diritto ca
nonico, in cui la trasmissibilità era stata riconosciuta (c. 5. X. 
5. 17, di A~essand1Jl) 3.0

), salvo ad oscillare i canonisti quanto 

(i) STRYCKIUS, USo modo pand., 9. 2, § 21; SCHILTElR, Prqx. iur. rom., 
Ex., 19, § 70: cfr. GLUCK, Comm., 9. 2, tI'. it" p. 81. Altri, e ,con essi ancora 
il SAVIGNY (Syst., 5.270), riconosciuta la regola genuina, cercano restringerne 
la portata, con ragionamenti altrettanto ingegnosi quanto poco pel'sua~ivi, 
di cui del resto già i glossatori aV8van dato l'esempio. Il già citato The
saurns locor. commun., voI. 2, p. 43 (Axiom. 1. 13, c. 6), a proposito dell' obli
gatio plw"ium circa delicta . distingue tra le actiones ver'e poenales e quelle 
rei per~ecuto?"iae, e qui la solidarietà è ritenuta me ram ente elettiva; così 
nell' a. l. Aquiliae quae damnum persequitur, etiamsi per

6 
accide1lS poenalis est. 

(2) Practica c1'iminalis, p. 2.a , deciso 90~ 

(3) Medit. ad Pand., 'specimen 112, ad tit., 9. 2. (v. 2.°, p. 2.~\ p. 484, ed 
Lipsia, 1734). 

(4) Affatto e~tran8a alle fonti romane, e manifestamente ispirata a nuove 
vedute, è la differenza di trattamento che si tende a introdurre tra autori, 
complici, favoreggiatori (v. le indicazioni in MATTHIAEl, Cont?"oversenlexikon, 
p. ~3). 
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alla O'iustificazione che si dovesse dare (1): ma non era pos-
b , 

'sibile trasportare sic . et simpliciter- questa regola nel campo del 
diritto civile (2) e gli antichi, difatti, . si erano per lo più liini
tati a rilevare la diversità: bisognava trovare una giustificazione 
propria. Alcuni scrittori e), tenendosi fermi alle regole for
mulate nel Oor-pus iur-is, · ritengono che l'azione sia trasmissibile 

I soltanto in id quocl pe'fvenit: criterio che ~ nella ' larghissima 
applicazione pratica raggiunta ornai dall' a. l. Aquiliae - si 
presenta meno irragionevole di quel che non fosse nel sistema 
giustinianeo: ma i più arrivano senz' altro alla trasmissibilità 
in solidum, argomentando dal § 9 L 4. 3 e dal carattere ornai 
esclusivamente reipersecutorio dell'azione. Oosì, fra i molti (4), 
anche il Fabro (5) per il quale la i-egola della trasmissibilità, 
formulata nelle fonti per la sola 'condictio fur-tiva - che vera
mente non era azione ex delicto - va applìcata in generale a 
tutte le ' azioni ex delicto reipersecutorie. 

N ella pratica, questa opinione p~ù l~rga ha l'assoluta pre
valenza. Un caso riferito dal :Nlevio (6), deciso nel 1657, merita 
di essere ricordato non tanto per 'la fattispecie, quanto per le 
affermazioni generali dirette contro la dottrina cho limita la 
trasmissibilità dell'azione ex delicto ai casi di arricchimento o di 
avvenuta lit~scontestatio: nel caso, in cui de damno alter-i illato , 
ageb~tur-, inanen~ esse eam disputatione'Jn 'reputatum est, quocl ' 
aequurn; esset her-edern clarnnu1n... sine discrimine delicto nec ne 
cla1nnu1n datum fuer-it , quatenus vires patr-imonii patiuntur-: re-

(i) O in base a un presunto mandato del defunto, o ad exoneTanda?n 
conscientiam defuncti; cfr. F ACHINElO, Cont1·OV. iUTis, 9. 5, quatenus actiones 
ex delictis clescendentes in lie?"edes clentur (p. 1140, ed. Venezia, 1619). 

(2) Così F ACHINEO, l. 'cito Più semplici sta il LElYSER invece (Meclit., spec. 
112, corol1. 3) dichiara che ius canonicurn, quocl heredes acl damnuln ?'esa1"
ciendwn obligat, p1"aefe1'lW" l/w?"ito iuri civili. 

.(3) GOMElZ, FARINACCIO, F ACHINElO, cit. 
(4.) STRYCKIUS, VOET, ecc.; COVARRUVIAS (Va?'iar. l'esol. L 3, C. 3, n. 7. 

Opp. 2. 212 ed. Frankfurt 1599) fa richiamo a quei canonisti che negano in 
'materia c>gni differenza tra ' diritto canonico e civile, tenendo sempre l'erede 
responsabile in base a un tacito comando del defunto. Il Tlt esaurus loc. comm,. 
citato, p .. 315 (axiom. 1. 8, C. 5 de herede, n.24) pone la regGIa che actiones 
quae damnu?n pecuniaTimn pe?"sequuntu1' et in he?'edem, danttw, che però nel 
seguito viene, in omaggio alle fonti, limitata in vari modi. 

. (5) Contect. 4. 1: de err'. p1"agm., dec. 76, err. S. 
(6)_ Decisiones, 5, 39. 
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sarcire. La limitazione alle vires patrinwnii risente dall' influen
za canonistica (1); ma la esplicita dichiarazione che il danno 
dev'essere risarcito da qualunque fonte provenga l'obbligazione 
relativa, ' rispecchia nettamente le' vedute nuove: damnum nihil 
commune habet cum deliclo, dice la decisione: ossia, il " risarci
mento non ha nulla a che fare colla pena e ad esso non pos
sono ' applicarsi, quindi, le regole proprie di questa". Infatti, la 
norma della intrasmissibilità, col richiamo dei testi romani 
relativi, la troviamo ric~nosciuta senza discussione dai crimi
nalisti, in "rapporto alle ~zioni penali intese nel senso nuovo (2). 
Cosi nel Oodex Fabrianus di A. Fabro - nel quale, sia detto 
tra parentesi, il titolo ad l. Aquiliam non è "neppure rappre
sentato - si riferisce alle pene criminali - s'intende quelle 
pecuniarie - il principio che si trasmettono all'erede si lis 
fuerit contestata (3). 

Riservo al capitolo successivo la determinazione più precisa 
della influenza che in questa :r;nateria hanno esercitato le cor
renti giusnaturalistiche; mi basta qui avere mostrato a qual 
punto fosse arrivata la dottrina del diritto comune. In Francia 
e in Belgio pare che la prassi fosse pacifica nel senso della 
trasmissibilità (4). Per ciò che riguarda in particolare l'Italia, 
lo stato generale della dottrina e della prassi pu~ d"esumersi 
dalla nota compilazione del Richeri (5), opera di scarsa origi-

(i) FRANCKÈ, . op. cit., p. 45, n. 84, che richiama l'ABBAS PANORlVIITANUS. 
La prassi giudiziaria tedesca potè dirsi conc~rde in questo i"3enso (LEYSER, 
Mecl., spec. 112, corolI. 3; PUFENDORF, Medit. iu?". univo -t. " 4, obs. 95; GLÙCK, 
Gomm. al tit. 9. 2, tI', it. p.28. 

(2) Cfr. per es. S. Rotae Rom. Decis., p. 11, dec. 261, n. 5 (p. 748, ed. 
rom.): omnis actio uriminalis tendens ad vindictam .... 1norte delinquentis extin
guitur nee amplius potest suscita1'i. 

(3) God. Fa"brian. 8, 2, def. 5, n. 3 ; 4, 12, def. 2. Ofr. CLARO, in pract. 
erim., qu. 51, n. 12, per i casi eccezionali (eresia, lesa maestà) in cui la pena 
si trasmette sempr~. 

(4) Cfr. CHRISTIANEUS, 'Practiearum quaestionum rerumque in supremis 
belgarum curiis aetarum et observatarum decisiones (Anversa, 1626), voI 2.°, 
p. 376 (ad. l. IV, Cod. tit. 17, decis., :d2, n. 3, che si appoggia anche all'. au
torità del COVARRIUVIAS (Varia?". 1"esolut. L 3, C. 3, n. 7) che "ammette la re
sponsab.ilità dell' erede anche in diritto civile e indipendentemente da arric
chimento. 

(5) Unive1'sa civilis et c1"i?ninalis iU1"isp1'udentia, L 4, tit. 40, cap. 7, sect. 
3 de lege Aquilia, V. 12, p. 331, sg. ed. Lodi 1829, V. anche Institutiones univo 
civ. et crim. iur. 1. 4, tit. 62 (v. 5, p. 138, sg., ed. Torino 1790). 
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nalità, ma ricca di dottrina, e specchio sicuro delle opInIOni 
dominanti nel periodo immediatamente anteriore alle cod.ifi
cazioni. In lui troviamo negata la litiscrescenza (1), ammessa, 
senz'ombra di dubbi, la trasmissibilità passiva (2), la solidarietà 
intesa come solidadetà elettiva (3): e ciò per la solita ragione 
che l'azione non è più penale (4). 

* * * 
4. - La trasformazione subita dall'a. l. Aquiliae per opera 

del diritto comllne si rivela non soltanto nell' esame concreto 
delle singole estensioni a cui essa fu portata, e delle trasfor
mazioni del regime relativo, ma anche dalle concezioni dogma
tiche formulate da quegli scrittori a proposito di essa: natu
ralmente, è fr-a i più recenti di tali scrittori che le fo"rnlulazioni 
appaiono più significative, in quanto essi rappresentano nella 
evoluzione il punto d'arrivo (5). Oiò che sopratutto caratterizza 
questi scrittori di fronte agli espositori del diritto romano ge
nuino è la tendenza a considerare l'a. l. Aquiliae non come 
una delle tante azioni ex delicto, che colpisce una determinata 
figura - il danneggiamento - con suoi confini più o meno 
larghi, ma: pur sempre positivamente circoscritti, bensì come 
l'azione ex delicto per eccellenza, con una posizione preminente 
di fronte alle altre, e quindi esperibile non solo in via sussi
diaria, ma elettivamente in luogo d'una qualsiasi altra azione 
speciale. 

Oosì il Bohmer, nella sua" Doctrina de aclionibus ad praxim 
hodiernam, ecc., dopo avere enumerato varie azioni penali, 

(l") P. 333, § 13tH. 
(2) P. 334, § 1388; Instit. cit., p. 139, § 5185, conv~niunt1,t1'·.... laedentis 

heredes, utpote qui in onera aeque ac in iu'ra defuncti suceedunt et factum 
illius p?'aestare debent ex cuius persona lucr'um sentiunt: citando, con molta 
disinvo]tura, i testi romani relativi a questa massima. 

(3) P. 333, § 1383; Inst. cit., p. 139, § 5183. 
(4) lbid.,' c'/'/'m hodie1'nis moribus pecuniaTiae huiusm,odi poenae non pro-

bentur. " " 

(5) Riservando al capitolo seguente l'esame· dell' influenza specifica eser
citata in "questo campo dalla dottrina giusnaturalistica, per opera di quegli 

" scrittori cbe sono i rappresentantj più genuini di tale indirizzo, mi dispenso 
qui dal determinare se e iIi qual misura anche i singoli pratici del secQlo 
17.0 e 18.0 ne furono intluenzati. 



- 524 

aggiunge (1) l'a. l. Aquiliae quae latius se extenfiit et CU1n hac
tenus adductis elective quidwm sed ,diversa ratione concurrit, 
avvertendo anche, in Un altro punto , che di questa lar
ghezza d'applicaziOne la pratica abusa, in quanto gli avvocati 
ricorrono senz'altro a quest'azione dovunque si tratti d;ottenere 
un risarcimento, anche quango il caso 'concreto comporterebbe 
un rimedio giuridico diverso (2). Si capisce quindi come sia 
spesso dichiarato che quest' azione è d'applicazione straordi
nariamente frequente: CU1"n in O1nnibns iudiciis nulla a~tio sit 
frequentior illa, come ci avverte per la Francia il Molineo (3); 
e nell' US1J~S modernu,s Pandectarum (4) lo Stryckius: tituli prae
sentis (D. IX. 2) usus an1,pUssimus est, cU1n' omniurn damnorum 
reparatio ex hoc petatur, si modo ulla alterius culpa doceri possit. 

Il Westenberg (5), sulla solita base del § 16 '1. 4.16 e L 11 
D. 19.5, concede l ''a. in factu1n l. Aquilic~e q1Jwtiens aequum est 
1J~t propter darnnum, clatum rmnecliU'm competa t, dove il richiamo 
all' equità mostra quale valore :;tbbiano l~ basi esegetiche: e il 
Mtthlenbruch, che può quasi considerarsi come uno degli ultimi 
rappresentanti del vecchio indirizzo, scrive (6) che contro l'i
niuria, intesa nel senso generale di « fatto illecito», competono 
come azioni generali, se si tratta di dolo, l'a. doli e l'a. quod 
metus causa, se di colpa, l'a. l. Aquiliae. 

È naturale che di fronte a concezioni così larghe, nop. 
possa sostenersi la distinzione delle fonti tra a. directa, a. utilis, 
a. in faetum,. sopravvivenza di un sistema processuale che già 
con çtiustiniano era tramontato. E infatti i più degli scrittori 
ne fanno senz' altro una cosa sola, così il Meister (1), lo Stry
ckius (8), lo Schilter (9), il Brunnemann/(10): ma se alcuni altri 

(i) 2. c. 11, § 19 (ediz. Frankfurt, 1771, p. 700). 
(2) Op. cit ., 2. 4, § 50 n. g . : p. es. statim ubi clamnum pe1" vi m, vel claut ' 

factum, Te curTeTe solent ad actionem legis Aquiliae, invece di fare nel libello 
menzione espresse\, dell' inte-rclictmn quocl vi aut clam. 

(3) Opp., 3. 625, n. 1 (ed. Parigi, 1681). 
(4) Continuatio, p. 146 (ed. Halle, 1738). 
(5) Principia iUTis secunclu1n o1'dinem digestontm, tit. 9. 2, § 40. 
(6) DoctTina p andectaTum, § 349-350. ' 
(1) Diss. cle in factum actionibus, 3, § 40, sg. 
(8) L, cit., p. 150. 
(9) P.)"inc. iur. r01n. exeTcit. 19, § 60. 
(iO) Gomm. in L ZibTOS panclecta1"Um, 1, p . 239 e 574 (ed. Colon. Allobr. 1762). 
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invece insistono , nella differe,nza, non cercano già di far rivi
vere la distinzione nel suo valore genuino, ma ne approfittano 
per fare una specie di compromesso tra i concetti delle fonti 
e i concetti nuovi, -restringendo all'a. directa il regime tipico, 
per fare dell'a. in factul11; un rimedio più conforme alle esi
genze attuali. Oosì alcuni riconoscono solo all'a. l. Aquiliae 
direeta e, per imitazione, all'a. utili~, il ~arattere di a. ex de
lieto, dichiarando che l 'a. in factum invece riposa plu' amente 
sull' equità (1): altri escludono dall'a. in factum la litiscrescenza 
e la stima del maggior valore (repetitio temporis) dandole come 
oggetto il mero risarcimento del danno (2). 

Queste diverse manifestazioni di un unico indirizzo portano 
tutte quante l'impronta della mentalità della scuola giuridica 
del tempo, costretta a un continuo lavoro d' adattam,ento tra i 
bisogni pratici e le strettoie dei testi. Una 'responsabilità gene
l'aIe· per fatto illecito è vano cercarla nelle fonti giusti~ianee, 
e l'a. legis Aquiliae', nonostante le continue estensioni e defor
mazioni, non si presta a costruirla. 

Il più insigne ' sistematico di tutto questo lungo periodo, 
Donello, tentando una sistemazione generale delle singole fi- , 
.gure di maleficia, pone i due tipi fondamentali di maleficia in 
res alienas, il furto e il danneggiamento, inteso correttamente · 
nel senso romano. Avverte poi (3) esservi danni quae integris 
et incorruptis rebus alienis contingunt: aut enim aliquid fit in re 
aliena quo ea ipsa res abeat a domino suo quamvis integra, aut 
fU alibi aliud unde aliquis in damnum incidit rei familiaris. 

N ella prima categoria, di cui è ricordato l'esempio 
del getto, si applica da Donello ia sententia legis A.quiliae: e 
ciò è in armonia colla tendenza che presiede alle estensioni 
operate già nel dir~tto giustinianeo: nella seconda, che nella 

. (i) WESTENBERG, De causis obligationmn dis8. 5, c. 4, § 14; BOHMER, 
DoctT. dr; action. I sect. 2, c. 11, § 23. 

(2) MUHLENBRUCH, Gession, p. 160: con lui anche 'THIBAUT, System, § 622. 
Alkettanto remota dalle fonti guanto difficilmente spiegabile dal punto di 
vista dell' utilità pratica, è la distinzione fatta da COCCEIO (1. civ. contTo
veTsum, 9. 2 gu. 12), per cui l'a. Z. Ag. in factmn presupporrebbe sempre il 
dolo o la colpa lata, e di più, come azione pretoria, si esl.iinguerebbe in un 
anno invece che in trenta. 

(3) Gomm. cle iUTe civili, ,L 15, c. 26. 



sua formulazione larghissima dspecchia molto da vicino Ìa 
formola della « lesione patrimoni aIe. », egli enumera i cJLsi in 
cui la responsabilità è espressamente prevista da singole di
sposizioni speciali (1), ma una responsabilità generale egli è 
costretto a negarla (2). E fra i posteriori che, commentando le 
Istituzioni o il Digesto o il Oodice sotto la rubri?a della lex 
Aquilia, od occupaijdosene in trattazioni speciali, vengono a 
esporre concetti o definizioni generali, troviamo pur sempre 
niente più che una parafrasi delle espressioni romane, rispec
chianti il concetto classico o quanto meno il concetto giusti
nianeo. Oosi nel Wesembeck (3), nel Lauterbach (4), nello Stru
vius (5), nel N oodt (6), nel Balduinu,s (1), nel Wernher (8), nel 
Mtthlenbruch (9) : tutti questi giuristi, che pure nell'applicazione 
pràtica erano andati tanto oltre, non potevano ema;nciparsi . 
dalle fonti fino al segno d ~ affermare la responsabilità per fatto 
illecito colposo come regola generale (10). 

(i) DONELLO enumera qui le nonne sull' alienatio iudicii rnutandi causa, 
sulla plus petitio, su colui qui in ius vocatum vi eximat, su chi fecit quomi
nus quis iudicio sistat, sul iudex qui litem suCt'ln fecit. 

e) Già ho accennato per quale ragione non sia il caso di occuparci ex 
professo della scuola dei culti. Nulla di notevole offre a questo proposito 
quel singolare ingegno dell' OTOMANO (In iV lib1'. Inst. Impe1"., ad h. tit.),' 
la dotta e ancor oggi preziosa monografia del SUAREZ (Ad legem 4quiliam: 
cfr. 1. 3, c. 8, in MEEHMANN, Thesaw'us, 2. 170) si aggira nel consueto or
dine di idee. 

(3) In Pandectas iuris civilis comm., p. 471 (eà. Basilea, 1629); in Co di-
cem, p. 265. 

(4) Compendium iuris, ad tit. D. IX. 2. 
(5) Compendium digestorum, tit. IX. 2. 
(6) Ad l. Aquiliam l. singu,laris (Opp . 1. 159 sg., ed. Napoli, 1,786): spe

cialm. c. 15, p. 186. 
n De lege Aquilia, in Ad leges de iure civili commentarii, p. 156 sg., ed. 

Halle, 1730. 
(8) Manuale pandectarum, ad tit. 9. 2, § 9 (p. 70, ed. Marburg 1738'). 
(9) Doctrina pandectarum, § 450. 
(iO) Se in qualche tardo espositore di diritto romano puro troviamo for

mute più larghe, ciò non è dovQ.to che alla irifiltrazione di concetti giusna
turalist.ici. Ciò va detto a.d esempio per il HAIMBERGER, il cui Diritto romano 
privato ebbe una assai larga diffusione nelle università austriache ed ita
liane verso la metà del secolo scorso. Egli (§ 578) dà del damnum iniuria 
la definizione più ampia, riferendo vi ogni danno che un uomo libero, astraendo 
da ogni rapporto d-erivato da qualche obbligazione, reca ai diritti di un terzo, 

OAP. III. 

La responsabilità generale per fatto illecito 

.nella scuola del diritto naturale. 

Sommario. - 1. J ,'obb ligazione al risarcimento del danno nei giusnatura
listi. - 2. Il diritto naturale di fronte alle fonti romane. - 3. Le 
.ripercussioni sul regime pratico e Bulla concezione dogmatica della 
responsabilità aquiliana. 

1. - L'aver dato alla responsabilità per fatto illecito una 
base nuova, con una con~igurazione dogmatica autonoma, è 
merito della scuola del diritto naturale: solo con essa l'am
plissimo sviluppo pratico attuato già dal diritto comune trova . 
una corrispondenza adeguata nella formulazione generale, rom
pendo più o meno palesemente i ceppi della tradizione roma
nistica. Ora per la primà volta (1) troviamo affermato il prin-

distruggendo o ledendo la cosa altrui, o con qu,alche altra azione positiva ed 
imputabile: a p'arte il positiva - ultimo omaggio ai testi - la definizio'ne 
ai addice assai meglio al regime dei nuovi codici, sia austriaco che fran
cese, che non a quello l'ornano. 
, (I) Il momento storico in cui sorge questa dottrina giusnaturalistica, e 
il carattere dei rappresentanti di essa, mi fa alquanto dubitare se siano da 

, ammettere, in questo punto specifico, infiuenze della dot.trina canonistica. 
L'antitesi fatta dai canonisti, nelle fonti delle obbligazioni, tra contratto e 
fatto illecito - a cui aggiungono, come terzo membro, l'indebito arricchi
mento (cfr. ROSSHIRT, Dogmengeschichte des Civil1'echts, p. 446) non importa 
di per sè che qualunque. fatto illecito dan'noso generi obbligazione, m~ è 
certo che il diritto canonico asside la responsabilità generale sul semplIce 
elemento della colpa: in ciò - come già ho ricordato - la responsabilità 
in foro exte1'no differisce da quella in foro interno, ~ove occorre l'elemento 
intenzionale (culpa theologica in antitesi a c. iuridica): v. WERNZ, J. deuret., 
§ 418 (6. p. 410); FUCHS in HERGENROTHER, Kirchenlex. 4. 831 sg. s. v. Er
sa.tz· LEGA Praelect. in textu111 .. inris canon. de delictis et poenis (Roma 1910) , . , . 
che accoglie la dicotomia civilistica tra delitto e quasi-delitto, rispettiva-
mente contrassegnati dal dolo e dalla colpa (p. 37 e 67); e da ultimo Ho
HENLOHE G1"iinde der' Schadene1"Satzpflicht in Recht 'Und 1I1oral (Regensburg , . 
Roma, 1914, passim). Questa recente monografia .ha scarso interesse per Il 

, giurista anche perchè da una sommal'ia esposizione del regime romano ~alta 
alle codificazioni del sec. 19.°, omettendo proprio quel periodo per cUI un 
esame delle influenze canonistiche e teologiche avrebbe avuto importanza. 
Nelle più antiche fonti pahistiche giova osservare come ielictum è per .10.-



, - 528 -

cipio che il fatto illecito come tale genera l'obbligazione al 
risarcimento del danno da esso cagionato~ ?licchè una figura 
generale di responsabilità ex 'maleficio diretta al puro risar
cimento si sostituisce o si sovrappone alle figure singole 
a cui le fonti romane l'iconnettono le singole obbligazioni, con 
funzione, non sempre, di risarcimento, ma con natura sempre 
penale. 

Questi concetti, già latenti e in certo modo compressi nella 
dottrina del diritto comune, balzano fuori non appena si tenta 
una costruzione sistematica del diritto su basi filosofiche, e non 
fa quindi meraviglia di trov.arli già' nettamente formulati nel 
Gl'ozio che, almeno dal punto di vista giuridico, merita di figu
rare com.e il primo rappresentante dell'indirizzo nuovo (1). Nel 
L 2.0 tit. 17 del « de iure belli ac pacis» - pubblicato nel, 
1625 - se la rubrica è dr formulazione prettamente romanistica 
(de da?nno per iniuriam dato), per il contenuto ci troviamo subito I 

in un ambiente nuovo. . 
Egli si richiama alla tl'ipartizione delle obbligazioni (paclio 

- maleficium - lex) (2): come la pactio - basta il nome SC8ltO 

per metterci sull'avviso - non è più il romano contractus, così 

più messo in antitesi a peccatum, come qualche cosa di meno grave: colpa 
rispetto a dolo: S. AGOSTINO, Quaest. in Heptat., Levit. l. 3. gu. 20 c. 3: o 
pensiero rispetto a opera: S. GREGOR. M. Moml. XI. 42; Hom. in Ezech. 2. 
9. 3; o omissione rispetto a commissione: S. AGOSTIN cit.: quest' ultimo in 
base all'etimologia da derelinque1"e (v. anche OASSIODOR., Exp. in Psalte1"., · 
MrGNE P. lat. 70, 220 e fra i canonisti l' OSTIElNSE, Sup. V dec?"et., tit. de 
ho'mic. vol. vel cas., ad c. G § 17 ,; peccatU1n = facere malum; delictwn = 
o1nitte?"e b01lU1n) ; per la minor gravità di delictU1n rispetto a i,niquitas v. anche 
S. AMBROGIO, Apol. proph. David 8. 45. Sull' antitesi nei canonisti v. SCHIAPPOLI 
in PESSINA, Encicl. del dir. penale ital. 1. p. 670 sg. 

(i) Ofr. LANDSBERG, Gesch. deJ' deutschen Rechtswiss. v. 3, p. 3; Il GROZIO, 
come gli altri giusnaturalisti, sono di preferenza studiati nei loro rapporti 
coi problemi del diritto pubblico: ma, nel campo privatistico, la loro in· 
fluenza sulla trasformazione del diritto romano-comune e sulle codificazioni 
merita di essere posta in piena luce. Eccellenti considerazioni fa su questo 
argomento il SOLARI, L'idea individuale e l' idea- sociale nel diritto privato, 
vol. 1.0 Torino, 1911: v. anche dello stesso La scuola del dir'iUo natu1"ale, 
Torino, '1904, p. 28 sg. 

(2) Se alla figura dell' obb. ex lege i classici non hanno pensato, cio di
pende essenzialmente dalla formazione storica delle singole figure di obliga
tiones: sebbene essi non si nascondano che fonte ultima di ogni obbliga
zione è la legge (cfr. PEROZZI, Le obbligazioni romane, p. 121 sg: : per un 
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il maleficium non è il denominatore comune di figure isolate 
di delitti e quasi delitti, ma una figura autonoma, caratterizzata 
da un unico elemento comune, la colpa. 

(2. 17. 1.) Veniamus ad id quod ex maleficio naturaliter de
betur. Maleficium hic appellamus' culpam mnnem; sive in faciendo 
sive in non faciendo" pugnantem c:u,m eo quod aut homines com
muniter aut pro ratione ' certae qualitatis facere debent. Ex tali 
culpa obligatio naturaliter " oritur §i damnum datum est, nempe 
ut id resarciatur. 

E damnum abbraccia (§ 22) non solo la lesione quae ad , 
corpus, famam, pudicitiamve hominis spectat, ma in generale 
omnem laesionem, corruptionem, diminutione'm aut sublationem 
eius quòd nostrum est, aut interceptionem eius quod ex iure 
perfecto debeamus habere, sive id dalum sit a natura sive acci
dente facto humano aut lege attributu?n, sive denique O'I'nissionem 
a1,{t degenerationmn alicuius praestationis quam no bis alter ex 
obligatione perfeda exhibere teneatur. . 

Ogni danno - sia contrattuale che extracontrattuale 
deve esser risarcito, giacchè il fatto dell' u~omo, in ' quanto 
«vizioso» ha per co~seguenza la pena, in quanto «dannoso» 
ha per conseguenza l'obbligo naturale al risarcimento. 

Oon analoga generalità, nelle note a questo stesso capitolo (1), 
Enrico Cocceio: ' 

« delictum est omne fadum illicitum quo quis excedit fines 
facultatis a natura concessae;... ex eo nascitur obligatio ad re· 
parandum dwmnum ex facto datu?n ». 

I più tardi rappresentanti della scuola giusnaturalistica 
vogliono ' essere ricordati non tanto perchè dicano qualche cosa 
di più o di meglio del Gl'ozio, ma perchè ad essi più diretta· 
mente è dovuta la grande' ,diffusione della nuova tendenza, la 
sua ripercussione nella pratica, la sua influenza sulle codifica
zioni. Nel suO «Diritto di natura e delle genti» edito nel 1672 
Samuele Pufendorf, che ha ridotto a sistema organico la dot-

raffronto v. 130 D. 50, 16): n ei modi d'acquisto del dominio non ripugna 
ai classici elencare la legge (Ulp. 19, 17). Oon Giustiniano che crea la 
condictio ex lege con efficacia integrativa generale, alla categoria dell' obl. 
ex lege non manca che di essere esplicitamente formulata. 

(i) Vol. 3, p. 180 sg. dell' ediz. di Losanna, 1579. 

G. ROJONDI : Set'Wi GiUt'idioi, Il. 34 
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trìna già formulata nei suoi capisaldi dal G.rozio, comincia col 
porre la esigenza generale 

(L 3 c. 1.0 (1)) ut nemo laedatur, et si quod da1nnUtn fuerit 
datum, reparetur: 
e che il «danno» non vada inteso sotto quei presupposti re
strittivi che imporrebbe ad un romanista la tradizione del 
«danno aq~iliano » risulta dal § 3, .ove riassumendo la defini
zione groziana, danno è «ogni diminuzione di quanto si pos
siede o usurpazione di quanto si poteva pretendere o omissione 
di ciò che ci si doveva fare » (2). 

E il danno va risarcito non soltanto quando specifiché 
disposiZioni sanciscano o direttamente il risarcimento o una 
pena con funzione di risarcimento, ma sempre quando concor
rano i requisiti della illiceità (ut da1nnum lege aliqua natu
rali 'vel positiva prohibitum sit) (3) e della responsabilità (ut 
dolo culpave nostra id . contigerit) (4). 

E l' Eineccio, forse il più ' diffuso fra gli scrittori di diritto 
com une del secolo XVIII, nei suoi Elementa iuris naturae et 
gentiurtn - editi nel 1737 o - là dove tratta (L 1 c. 7, § 172 sg.) 

(i) Ediz. Frankfnrt, 1759, voI : 1, p. 226. 
(2) Per il concetto di laedere, e con larghjssima esemplificazione, v. CRR. 

WOLFF, [us naturae methodo scientifica pe1' tTactaturn, v. 3.°, § 669 sg. Per 
il precetto generale dell ' alterwn non laede1'e i giusnaturalisti trovavano 
nelle fonti la ' nota massima di Ulpiano (10 § 1 D. 1. 1), ma non si può 
el.ire che ad essa sentano il bisogno di richiamarsi con particolare insist.enza. 

(3) Questa distinzione tra legge naturale e legge positiva non deve far 
credere che le massime generali ricordate nel testo appaiano ai. giusnatura
listi ~emplici applicazioni di postulati ideali, disgiunte da riconoscimento 
positivo, allo stesso modo che i giuristi romani, pur formulando il iuric; 
praeceptum dell' alterum, non laedere non vi trovavano nel diritto positivo 
una adeguata sanzione generale. La costruzione giusnaturalistica è fatta per 
essere integralmente applicata: o come idealizzazione del diritto romano ... 
comune, o - per altri, come vedremo - in antitesi al diritto romano, ma 
sulla base, vera o supposta, di altre fonti positive. Si tratta sempre qui, 
per usare la terminologia del VICO, non di un ius naturale philosophorum, 
ma del ius naturale gentiU1n (VICO, De uno, § 136), che è poi il ius civile 
omniurn civitaturn (ibid., ~ 118). Fu merito della scuola storica, a parti~'e 
dal RUGo, essere insorta contro i giusnaturalisti appunto in quanto preten
devano dare ai risultati della indagine filosofica il valore di. diritto positivo 
(cfr. SOLARI, op. cit., voI. 2.° (di prossima pubblicazione), p. 12. 

(4) A cui il P.aggiunge, come terzo requisito, l 'assenza. del consenso 
dell' offeso (ut alteri id daturn sit invito). 
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«de offiC'iis errga al,tos o absolutis et perfectis, speciatùn cle ne'Jtnine 
laedendo » dal principio generale della uguaglianza fra gli o uo
mini deduce l'obbligo al reciproco amore, da cui o scaturiSCe a 
sua volta, come obligatio connata, quella « ut neminem laeda-
1nus» e come o o. acquisita quella « ut suun~ cuìque tribuamus » . 

Laedere significa (§ 175) alterum infeliciorem quam natura est 
reddere; riferendo le lesioni sia al corpo che allo spirito, e sia 
commesse con azioni che con parole che col solo pensiero. Ed 
è principio generale di diritto naturale (§ 210) «ut qui damnu1n 
dedit ad illud 'resarciendum satisfaciendumque sit obligcdus », e 
la « satis factio », ossia «praestatio eius quod lex a laedente exigit » , 
comprende tanto la ' « poena » che eventualI?-ente sia comminata 
quanto (e sempre) la « reparatio danLni». E, come si vede, la 
riproduzione, con scarse varianti, della formulazione data già 
un secolo prima da Gl'ozio (1). E analogamente si esprime l'au
tore nelle altre opere in CLli prende a base dell' esposizione le 
fonti romane, come per esempio nelle Recitationes in elementa 
i. ci'v. secundu1J~ ordinem institutionum (§ 1080 sg.) (2). 

* * * 
2. - Pù assai che queste formole generali di carattere filo

sofico è interessante porre in luc-e qual sia l'atteggiamento 
della dottrina O'iusnaturalistica di fronte alle norme positive 

~ 

delle fonti romane vigenti come diritto comune, e in partico-
1l1r.e quale sia il rapporto in cui essa pone tali norme coi po
stulati di diritto naturale da lei nettamente fissati. La larghis
sima sfera do' applicazione raggiunta dall' a. l. Aquiliae nella 
_prassi fa sì che da questo punto di vista le esigenze dei giu
snaturalisti si trovano praticamente soddisfatte: si osservi in
fatti che nessuno di loro, per quanto io sappia, si lamenta eli 

(i) V. anche le Praelect. academ. in H. Grotium, l. 2.°, c. 17 (Opp. ed. 
Ginevra, 1771, v. 9, p. 363. _ 

(2) Anche il LEIBNIZ o [1646-1716], già nella sua opera giovanile [1667] , 
Nova Methodus, ecc., § 20 (Opp., v. 4, p. 3.a, p. 187, ed. Ginevra, 17(8) po· 
neva, in antitesi alla conventio, l' iniu1'ia, come figura generale di " atto le
sivo ; ma le espressioni usate sembrano poco felici, in quanto alludono in " - . 
particolare alle lesioni cagionate in dipendenza o in occasione di rapportI 
contrattuali. Nel nostro VICO non trovo nulla di particolarmente notevole 
a'l ùguardo: per il concetto di iniul'ia, distinto in malunt (hominibus) e dom
num (r..ebus) v . De uno, ecc. , § 66. 
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un disconoscimento o incompleto riconoscimento positivo deÌ 
lbrò postulati. La pratica, infatti, conosce ed applica una gene
rale azione di danni. Ma è poi essa veramente 1'a. l. Aquiliae 
romana? Si devono, a questo riguardo, distinguere due indirizzi 
ehe, se nei risultati pratici collimano, sono in recisa antitesi 
quanto alla posizione assunta di fronte al diritto romano (1). 

Alcuni, compresi di ammirazione peio il diritto l'ornano, che 
rappresenta per· essi in certo modo la realizzazione dei postu
lati razionali, ~~ndono a far coincidere le loro concezioni - in 
realtà astrattè ed aprioristiche - coi dati delle fonti, dissimu
landosi inconsciamente le divergenze, esaltando i punti di con
tatto" e arrivando persino a fare un merito ai giureconsulti 
romani di aver già fissato ed applicato nella pratica quélle 
norme di cui la nuova dottrina dimostra la esigenza razionale. 
In quest' ordine di idee mostra di essere Gl'ozio. Elogiando, in 
una sua lettera (2), la perfezione del diritto romano tale da es" 
sersi imposto anche ai popoli ai quali le armi romane non giun
sèro, scri ve: « tam evidens denique est eius iùris in plerisque 
partibus, iis maxime quae ad contractus aut damnum iniuria 
datum pertinent, aequitas.:. » : nell' elogio al diritto delle obbli.' 
gazioni, il capolavoro della giurisprudenza romana,.. il damnum 
iniuria datum della lex Aquilia è assunto a esponente unico e 
generale d~lla categoria delle obbligazioni da fatto illecito, in 
antitesi alle obbligaziop.i ex contractu: e già abbiamo visto nella 
formulazione generale quanto larga ne sia per il Gl'ozio la sfei'a 
d'applicazione, che esaurisce ogni possibile ipotesi di respon
sabilità extracontrattuale. 

Assai più caratteristica, sempre in quest' ordine di idee, è 
fa posizione dei due Ooccei, Enrico (1644-1719) e Samuele 
(1679-:-1755) (3 ). Il principio per cui nell' a. l. Aquiliae - à dif-

(1.) Non trovo che questo punto sia trattato da un punto di vista gene
rale dagli speci~listi. Per lo più i rapporti tra diritto romano e diritto ua
turale vengono studiati nel senso di porre a riscontro la concezione del di
:ritto dei giureconsulti classici con quella dei giusnaturalisti: cfr. in parti
~olare STA HL, Hist. de la phil. du d?"oit, p. 129 sg. della tr. francese. 

(2) Ep. ad Gallos, 156 (ediz. Lipsia, 1674, p. 338), diretta aL. A. MAURER. 
(3) Per 1'indirizzo scientifico v. LANDSBERG, cito 3, p. 215. Si ricordi che 

anche per ciò che riguarda i rapporti tra le nuove dottrine e la tradi~ione 
religiosa, i due COCCEI rappresentano la tendenza conciliatrice: v. SOLARI, 
La scuola del di?"itto natU?"ale, p. 47. 

, ' 

r 
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ferenza dalle altre figure di deUctU'1n - basta la colpa a inte
grare l'elemento soggettivo, è considerato come una felice so-' 
pravvivenza del regime primitivo conforme ai postulati ' del di
ritto naturale. Se le singole figure di delitto configurate nel 
diritto positivo sogliono esigere il requisito del dolo, ciò è sta
bilito, dice Samuele Oocoeio «propter Ì'l'jfJ,becillitatem humanam » 

mentre «vestigia ... regiminis naturalis supersunt in lege Aqui
lia» (1). E altrove, con. maggior precisione (2): «at ratio cur in 
lege Aquilia levissima culpa praestetur adeo evidens non est, sed 
primus e visceribus iuris gentiu~n eam eruit parens in tract. de 
culpa, disp. 3, th. 18... Probavit enÌ'ln ille ex rigore naturali 
hmninem obligari ex omni eo quod intelle'ctu suo providere potuit 
ideoque teneri eum naturaliter ad exactissimam diligentiam: hunc 
vero rigorem naturalem remansisse circa legem Aquiliam ». En
rico Ooceeio, seguito in ciò dal figlio a' cui, per vero, è più pro
priamente dovuta l'identificazione del diritto romano col diritto 
naturale (3), ravvisa un residuo del regime primitivo in quel 
regolamento dell ' 'a. l. Aquiliae sulla base della colpa . che -
come noi ' abbiamo 'visto - non è che il frutto di una tarda 
ed imperfetta elaborazione. Si capisce quindi come 1'a. l. Aqui
liae possa apparire il prototipo delFazione per risarcimento di 
danni: gli spunti giustinianei già contenuti nei testi, e la lar
ga elaborazione del diritto comu,ne non avevano proprio bisogno 
che di questa consacrazione ' ideale l 

Ma questa tendenza nei giusnaturalisti non è generale: 
anzi accanto agli idolatri .del diritto romano ne troviamo altri 
che non si fanno scrupolo di ripudiarlo, magari per ricorr~'e 
all' antico diritto germanico (4), o comunque senza sentire la 

, p.ecessità di dare una base e quasi una conferma romanistioa 
ai risultati delle lqro elaborazioni. E cosÌ, in, tema di respon
sabilità extracontrattuale, si rinuncia all'a. legis Aquiliae, insi
stendo con molta energia .sulle profonde divergenze che, sia 
nell' applicazione pratica che nei presupposti concettuali, si 
vengono a rilevare. Il Tomasio (5) mette risolutamente la que-

(i) Ius c'ivile cont?'oveTsum 11713-1718J 2. 2. 144 (ad D. 47. 1 qu. 1). 
(2) Ibid. 1. 2. 86 (ad D. 9. 2 qu. 3). 
(3) LANDSBERG, cit., p. 114. 
(4) Per questa tendenza v. ili generale le indicazioni fornite da GIERKE, 

Deutsch. P?'ivat R. 1, p. 21, ll. 11-)2. 
(5) Sui rapporti di TOMASIO (1655-1728) con PUl"ENDORF e LEIBNIZ v. 

SO~ARI, L'iclea, ecc., vol~ 1.0, V. 74 sg. 
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stione se 1'a. l. Aquiliae sia o no in vigore in Germania: se 
- val quanto dire - sia o no 1'a. l. Aquiliae delle fonti romane 
quell' azione per il risarcim-ento 'del danno extracontrattuale 
che 'la prassi applica in misura sempre più larga e di cui la 
dottl'iila dà, sulle nuove basi del diritto naturale, la giustifi
cazione razionale. E sostiene che le azioni le quali regolano 
in Germania il risarcimento del danno non hanno nulla a che 
fare colla lex Aquilia, ma poggiano sul diritto tedesco e 'sul- ' 
l 'equità. Bene fu osservato (1) come questa;, celebre dissertazione 
/{ Larva legis Aquiliae detracta actioni de damno dat9 receptae in 
foro germanorU1n )J (2) sia ' fra le più caratteristicbe per illu
strare il pensiero di Tomasio: per lui il diritto romano vige 
in quanto è dirj,tto naturale, e dove ne diverge, cerca di ne
garne in qualche modo l'applicazione. Il titolo stesso della 
dissertazione mostra con quanta energia l'autore impugni le 
parvenze romanistiche delFazione ' di danni usata nel foro tede
sco, la quale dista dall'adio l. A. ii magis ... quam avis -a qua
drupede )J (§ 1). Quella non è azione « ex delicto » ma « ex ae
quitate »: il suo fondamento 'non è tanto la colpa dell' agente 
quanto il diritto di proprietà leso, giacchè è conseguenza del 
dominio il diritto ad averne risarcite le lesioni (§ 10). Nel 
sostenere questa tesi l'autore 'trovava un precursore - peraltro 
assai meno radicale - nello . Schilter il quale (3) ammetteva 
nella prassi tedesca, non in luogo ma accanto all' a. l. Aquiliae, 
un' azione « ex aequitate » diretta al mero risarcimento, oltre 
un'azione penale in base al cÙritto territoriale (ex l'ege Saxonica). 

Poichè il diritto delle pandette era stato ricevuto in blocco 
in Germania, e la prassi continuamente si richiamava all' a. l. 
Aquiliae, - salvo travisarne sempre più profondamente la na
tura ed il regime - si capisce come la dottrina di ,Tomasio 
non potesse completamente trionfare (4) ma rimane assai sin
tomatico che proprio contro l'a. l. Aquiliae si sia appuntata la 
critica del più indipendente forse tr;a i giusnaturalisti. Nel 

(i) LAND8BERG, cit., ' p. 92. 
(2) È del 1703: si trova in Dissert. Agad. 2. 849 [Halle, 1774]. 
(3) Oit. in TOMASro, § 53 sg. -
(4) Pare che aderisca implicitamente STRUVIUS, Iurisp'r . 1"Om. gel"?JL fo

rensis, p. 438 (Frankflll't, 1739), ma V. in contrR.l'io specialmente LORR, Culpa? 
§ 18, p. 112; GLUCK, Comm. tit. 9. 2, tr. it., p. 79, 
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diritto, giustinianeo quale era « ricevuto » nell' uso tedesco, 
moltissimi erano i casi in cui le opinioni dei dottori e la prassi 
dei tribunali avevano fatto subire agli istituti romani trasfor
mazioni così gravi da renderli quasi irriconoscibili: ma certo 
in pochi casi era così , profondo così stridente come in questo 
il contrasto, sia in ordine al regime positivo, sia, più ancora, 
in ordine alla conFgurazione dogmatica. La verità è che l'a
zione di danni applicata dai tribunali e giustificata dalla ,dot
trina nei suoi 'presupposti generalissimi, s'era bensì sviluppata 
sulla base delle fonti romane C), ma lo sviluppo era stato così 
complesso e così nuovo da farla apparire una formazione essen
zialmente nuova e diversa (2). 

L'Eineccio aderisce completamente alle vedute del To
masio, e con espressioni che meritano d'esser riprodotte perchè 
altamente significative. N elle già ' citate Recitationes in elem. 
iuris civ., chiudend9 la trattazione del titolo IV, 3 delle Isti
tuzioni seri ve : 

Quarto superest ut de usu .huius tituli hodierno disquiramus. 
Et hic quidem doctores vulgo tmirifice celebrant huius actionis 
uswm. Sed si calculum recte ponas, nullum {ere in foro depre-

(i) La tendenza che appare in qualche scrittore a rintracciare le basi 
dell' azione generale di danni nella tradizione del diritto germanico in an
titesi al rigore romano, può essere utilmente confrontata coll' altra per cui 
- a proposito del1~ evoluzione della dottrina del contratto - si v-olle far 
risalire all' antico diritto germanico il principio dell' obbligatorietà del sem
plice patto: dottrina omai definitivamente superata, coi riconoscimento che, . 
anzi, l'antico diritto germanico non conosce se non contratti reali e con
tratti formali: 'v. per ' tutti SCHUPFER, Il dir. , privato dei popoli germanici,' 
Obbligazioni, p. 74. 

(l!) In Italia, dove non si può parlare ' di recezione del diritto romano, la 
dottrina non potè pensare a sbarazzarsi dell' a. l. Aquiliae colla comoda di
chiarazione che non vi era stata ricevuta. Ma gia abbiamo visto come i 
pratici, con esplicite dichiarazioni o con un silenzio a'b.che più eloquente, 
dànno a vedere di non credere che essa abbia più pratica importanza com'e 
fonte di ol)bligazione civile: per i suoi l'apporti coi nuovi rimedi di carat
tere propriamente penale v. al cap. 5, § 3. Nel Saggio ,di diritto privato ro
mano attuale del DEL Rosso la trattazione delle obbligazioni ex delicto è 
svolta sulla falsariga dei giusnaturalisti (v. 3.°, p. la, § 607 sg.) i i richiami agli 
i stituti romani (a . l. Aqniliae, § 648 ia. in factum, § 649 i a. adve1"sus -i'ttdicem 
Qui litem suam (ecit, § 652) sono m e re esemplificazioni per concetti e norm e 
fondate su altre basi e hanno l ' aria di avere già per l 'autore stesso un' im
portanza prevalentemente decol'ativl:\" 

/ 
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hendes. Agitur q1:tidern apud nos de damno dato: agitur ad dam. 
n U,1n resarciendum poenarnque persolvendwJ'J'~. Sed id etiam apud 
Turcas et Sinenses fit, qui numquam ex iure rmnano quidquid rece· 
perunt. Sed quaeso, an et nos hodie distinguimus servos et pecudes 
quadrupedes a reliquis rebus? An et nos aestimarnus res quanti 
intra annum vel triginta dies pluri1ni fuere? An et apud nos quae· 
ritur subtiliter, sitne damnum corpore corpori, an corpore sed non 
corpQri, an neC corpore nec corpori datum? An denique et apud 
nos lis infitiando crescit? Nemo sane hoc dixerit. Et qui dici ergo 
potest actionem ex lege Aquilia eSSe receptam? Est ergo hodierna 
aGlio de ' damno dato vere · ex iure naturali et slatutis patriis, non 
ex lege Aquilia ... 

Rinnegate ad una ad' una le caratteristiche dell' a .. l. Aq. 
romana, l'azione di danni vigente nella pratica è quale deve 
necessariamente esistere (1) - secondo Eineccio - presso qual. 
siasi popolo giuridicamente organizzato, in quanto realizza i po
stulati del diritto naturale e nulla più. 

* * * 
3. - Qualunque sia la posizione assunta di fronte al pro· 

blema della derivazione romanistica, è chiaro che le premesse 
da cui partono i giusnaturalisti li portano . a riconoscere e giu
stificare nella più larga misura ~e applicazioni svariatissime 
che' già la prassi aveva dato 'all'azione per risarcimento. Questa 
- sia 6 no l'a. legis Aquiliae delle fonti - risponde ad una 
esigenza generalissima del diritto naturale: dovunque vi sia una 
lesione giuridicame~te rilevante, ivi essa può e deve applicarsi: 
ed appunto per questa sua natura generale essa concorre anche 
con funzione sussidiaria e integrativa, colle azioni singole che 
le fonti positive accordano per determinate lesioni. 

Quest' ultima tendenza" di cui abbiam visto le tracce nella 
prassi del diritto comune, trova nella concezione giusnaturali· 
stica la sua più semplice e più completa giustificazione. Già 

(i) È chiaro che F esempio dei Turchi e dei Cinesi è addotto non come 
esempiù storico, ma semplicemente per -illustrare il concetto della esigenza 
universale; quei popoli, come tutti gli alh·j, devono aver~ un mezzo giuri
dico per ottenere in ogni caso il risarcimento del danI;lo. Chi l'avesse detto 
all' EINECCIO che un mezzo Himile non l ' avevano mai avuto i Romani!· 
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nella esemplificazione che il Gl'ozio fa seguire , in tema di 
dmnnum iniuria datum, alla formulazione dei concetti generali 
troviamo, gli uni accanto :i:gli altri ~ulla medesima linea, casi 
c'he rientrerebbero nell' ambito genuino - o almeno giusti. 
nianeo - della responsabilità ex lege Aquilia (p. es. obbligq 
dell' omicida a pagare le spese di cura) (1) e casi che r icadono 
nell' orbita di altre figure d'obbligazione, ex delicto (p. es. ob· 
bligo del ladro alla restituzione: § 16) o anche ex contractu 
(chi con dolo o violenza usata in occasione di un contratto dan· 
neggia il contraente lo deve risarcire: § 17). Dal punto di vista 
concreto io non trovo che i giureconsulti del diritto naturale 
abbiano portato l'applicazione dell' azione di danni assai più 
'in là del punto a cui era già arrivata ,_ sotto la spinta delle 
esigenze pratiche, per opera dei giuristi dei due secoli prece
denti: ma ciò che era per questi il risultato di interpretazioni 
ed estensioni forzate diventa ora la piu naturale ed ovvia ap' 
plicazione di un principio generale. . 

La dottrina ' giusnaturalistica 'esercita poi un'influenza anch~ 
più deci'siva nell'eliminare sempre più l'applicazione delle norme 
che rappresentavano le caratteristichc più singolari dell'a. l. 
Aquiliae e le tracce più salienti della sua originaria natura 
penale. li Tomasio, nel sostenere la sua tesi radicale, ha buon 
giuoco nel rilevare che la prassi t8desca ha rinnegato quelle _ 
regole speciali che, mentre hanno la loro l,'agion d' essere 
in un' azione ex deliGlo dì tipo l'ornano, sarebbero inconcepi. 
bili in un' azione generale con funzione di semplice risarci· 
ment? (2). 

Quest'~zione deve q ufndi essere trasmissibile passivamente 

(i) De i. b. et p. 2. 17. § 13. Naturalmente non si arresta qui l ' obbli
gazione del colpevole: il GROZIO non esita a riconoscere l'obbligo di risar
cire i parenti che dal defunto traevano il sostentamento. Oosì come am
mette (§ 15)' l'obbligo dell' adultero di risarcire i figli legittimi si q1f,od 
da111,num patiuntur ex CO?1CUrSU ila susceptae sobolis ad he1"editale1)t, e quello 
del seduttore a risarcire la sedotta quanti minori ipsi valet spes nuptiarum. 

(2) La tesi del T. sull' a. l. Aquiliae è in intimo nesso coll' altra da lui 
sostenuta nella dissertazione " de usu actionum poenalium, in f01"O Genna
niae '" in cui - come già s'è visto - negava in generale che le azioni 
private fossero mai st.ate ricevute in Germania: di accordo, su questo punto, 
colla maggioranza dei pratici. 
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agli eredi (1) , non litiscrescente (2) , e la stima deve commisu
rarsi èsattamente al danno attuale (3): anzi è quest' ultimo uno 
dei motivi fondamentali ohe inducono il Tomasio a negare che 
l' a,zione in uso sia 1'a. l. Aquiliae, giacchè « actio siquidetn legis 

. A quiliae quae non petit quanti res retro fu eri t non est actio legis 
Aquiliae, cum in eo constiterit formalis ratio isti~ts actionis (4) ». 

E già abbiamo riferito le espressioni anche più generali e più 
energiche di Einecoio. 

Le nuove ooncezioni generali su cui i giusnaturalisti a.~si

dono la responsabilità cosidetta aquiliana permettono poi di porre 
dei problemi ai quali dal puro punto di vista del diritto comune 
non si sarebbe neppur potuto pensare. Oiò va detto della ten
denza ad ammettere responsabilità senza colpa, e quindi a far 
gravare l'obbligo al risarcimento anche su pazzi, sonnambuli, 
infanti, eoc. Se per Gl'ozio e per Oocceio il fondamento dell' o b
bligazione ex maleficio va rioeroato, ·anche razionalmente, nella 
colpa, dell' agente, per 'fomasio all'inoontro e per altri giusna
turalisti esso sta nella lesione del diritto che va ripristinato. 
Oosì, nella dissertazione più volte rioordata , il Tomasio non 
esita ad ammettere l'esperibilità dell' azione di danni contro 
persone irresponsabili (5): e alla stessa opiItione aderisce il 
Kant (6), e lo Zeiller (1), la cui dottrina ha lasoiato, come ve
dremo, traooe interessanti nella oodifioazione prussiana ed 
austI'iaoa. I sm;;tenitori di questo indirizzo lo diohiaravano con
forme all' antioo diritto tedesoo, in oui per vero sembra ohe i 
pazzi e gli impuberi, se sono esentati dalla pena, non lo sono 

(i ) Diss. cit., § 11. Ofr. sul tema anche PUFENDORF, Actio de damno dato 
hodier-na (tn adver-sus her-eeles odetu?", in Obs. itw. univo voI. 4.°, n. 95; egli 
ammette che tale azione quae mor-ibus obtinet non è penale e per conse
guenza la trasmissibilità, sull' esempio del diritto canonico, è ?'ecepta in for-is 

saecula?"ibus. 
(2) § 63. 
(3) § 34. 
(4) § 47. 
(5) § 62. La responsabilItà anche per casus è da lui ammessa in linea 

generale (§ 4), salvo a riconoscere l ' opportunità che talora le leggi posit.ive ' 
la escludano (§ 8). 

(6) Die Metaphysik d e?' Sitten " R echtsleh?'e, 1. § 18. 
n Il cli?"itlo privato natn1'ale, § 179 (trac1 . jt., Milano 1800, p. 217 sg. ). 
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.però dall'obbligo al risarcimento (1): però non solo nel diritto 
delle pandette questo indirizzo non . poteva trovare serio acoo
glimento , ma -:- oome il Leyser oi avverte (2) - la norma 
romana, considerata oome più equa, era applicata anohe là 
do've, oome ad esempio 'in Sassonia, l' antioo . diritto locale 
avrebbe, eli regola, la prevalenza (3). 

A parte queste tendenze speoiali, l'influenza fo;ndamentale 
eseroitata in questo campo dalla dottrina del diritto naturale, 
quale ho oercato di tratteggiare per sommj oapi, consiste non 
tanto nell' aver provooato più larghe applioazioni oonorete del 
rimedio positivo esistente, quanto nell' averne dato una giusti
fioazione autonoma, aiutando la dottrina a svinoolarsi dalla 
tradizione l'omanistioa, ohe, se non aveva' impedito il larghis
simo sviluppo della oasistioa, opponeva ostaooli insormontabili 

(1) V. le indicazioni in HEUSLER, lnstit. des deutsch. P?'ivat1"echts, 2 
262 sg.: cfr. in particolare Spec. Saxone 2, 65; 3. 3, Già iu Rotari c. 387 
l'omicidio casuale importa il pagamento del guidrigildo, escludendo la faida, 
perchè manca la volontà, così come nel c. 326 è disposto per l' homic'idium 
o il dwnnum compiuto da animali: cfr. SCHMIDT, Die Gntndsàtze ii.be1· den 
Schadenser-satz in den VolksTechten (nelle Unte?"such, ZU1' deutsch. Staats und 
Rechtsgeschichte di GIERKE, n. 18 [1885]1, p. 19; il quale, contrastando al
l'opinione del WILDA . che la rinuncia tL questo principio si'a dovuta a in
fluenze cristiane, trova anzi (p. 32) che l'antico regime germanico con;i
sponderebbe meglio all ' ideale cristiano che non il romano! In questa ten
denza, anzi, lo SCHMIDT (Der prz'nzipie17e Un(erschied zwischen de'In ?"omischen 
uncl ge?"manischen Recht, 1, p. 302) ravvisa l'unica differenza sost~nziale in 
materia fra i due diritti: giacchè - a suo dire - l'ùbbEgo di ri:'larcire 
ogni danno ingiusto recato per dolo o' per colpa esist(-jrebbe, come principio 
generale, nell' uno e nell' altro diritto! 

(Z) Med·it. ad Pandectas, ad tit. 47. 1 specimen 542 (v. 8, p. 1.a ), citando 
in suo favore il BERGER e il OARPZOVlUS: contro il' TOMASIO trovo citata 
una dissertazione di GRIBNER. Se si pensa alle basi obbiettive della,respon
sabilità aquiliana originaria, vien fatto di ricordare il fenomeno, già ri
scontrato in altre occasioni (SCHUPFER, 11lan. eli stO?'ia del dir. it., p. 671 .; 
SOLARI, op. cit ., p. 51, 53) per cui i giusnaturalisti l'i riconnettono talvolta 
più alle tendenze del diritto classico che a quelle giustinianee: del che -
-- è superfluo aggiungere - essi non avevano o non pot.evano avere co
scienza. 

(3) E vi prevaleva a segno che per 1'uceisione d'un animale si pagava 
àncora non la stima ex Z. Aquilia, ma il guidrigildo, a meno che si trattasse 
di animale per cui non c'è un guidrigildo fissato (v. SCHNEIDEWIN, Comm , 
(ld fust. 4,. 3 ; ediz! Lione, 1&95, p. M8)! 
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a che eS80 si traducesse in una adeguata formulazione gene
rale (i). 

Gioverà qui ricordare che non dissimile nei suoi punti 
essenziali è il merito della scuola giusnaturalistica in ordine 
al1a evoluzione della dottrina del cont.ratto; la quale merita 
di essere qui richiamata perchè i due pl~ncipii, della ohbliga
to~ietà generale della conventio e della responsabilità generale 
per fatto . illecito, rappresentano -- a.ppunto per merito dei giu
snaturalisti - i due capisaldi del diritto delle obbligazioni nei · 
codici moderni, segnando due antitesi ugualmente profonde, 
per 'quanto fin qui non in ugual modo apprezzate, colle corri· 
spondenti norme romane.- Anche nel campo contrattuale~ di 
fronte al rigore de~li schemi classici, il diritto giustinianeo 

. rappresenta una notevoJ.issima evoluzione, colla sua dottrina 
della natura contractus (2) ·che permette di combinare elemp,nti 
di un tipo di contratto con quelli d'un altro; col rjconoscimento . 
di nuove figure di semplice patto con piena efficacia obbliga
toria (3); colla generale applicazione dell' aclio praescriptis verbis 
a tutela di quei rapporti che dagli altri contratti differiscono 

(i) Nel diritto inglese lo sviluppo dottrinale che fa capo al BLAOKSTONE 
ha elaborato il concetto di torto in modo autonomo, comprendendovi qua, 
lunque atto colposo antigiuridico: la responsabilità si è venuta generaliz
zando sulle due basi del writ of trespass, riferibile in origine soltanto a le
sioni commesse · a mano armata, e del writ. of case, che, per la sua funzione 
integratrice, si è voluto paragonare all' a. in facturn romana. V. sul tema 
POLLOOK, The Law of tM·ts, Londra, 1912, e i cenni sommarii forniti da 
SARFATTI, La nozione del t01"tO nella dott1"ina e nella giU1·isp1·udenza. inglese 
(Milano, 1903), oltre gli interessanti rilievi d'indole generale fatti dal VE
NEZIAN (Danno 'e 1"isarcirnento fuo1"i dei contratti, p. 1 sg.). Anche la intra
smissibilità passiva, intesa in a.ntico con rigore anche maggiore del romano 
(l'erede non risponde se ancho il reo morì dopo la sentenza, ma prima del
l'e~ecuzione), ha subìto deroghfl sempre più gravi (SARFATTI, cit., p. 66 <3g.). 

(2) V. in prc)posito il mio scritto in Bull. dell' 1st. di di?". 1'om. 24 (1912), 
p. 5 e sg. [= Scritti, 2, 159-267]. 

(3) Tale, già con Teodosio 2.°, il pacturn dotis: con Giustiniano il pac
tum donationis, a cui va aggiunto il p. cornp1"omissi, da quando all' exceptio 
già riconosciuta ' dalle scuole postclassiche (v. la mia nota in Ann. U'fi,iv . 

Perugia, 1914) [= SC1'itti, 1J Giustiniano aggiunse anche la tuteta positiva 
dell' a. in factum. Ti'e figure, i cosiddetti patti legittimi della dottrina, di 
eui solo per ragioni storiche si spiega l'esclusione dalla categoria dei con
tratti consen'\uali. Per le sempre più larghe tendeuze della legislazione bi
zantina v. p. es. Nov. Leonis 72 (ut pacta etiam non constituta poena valeant), 
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ormai solo per la mancanza di un nome specifico (1). Nel diritto 
intermedio, sotto la doppia influenza del diritto canonico (2) e 
degli usi mercantili, si afferma una larghezza sempre maggiore, 
costretta però sempre a tener ferma - con evidente sforzo -
la massima delle fonti che nuda pactio obligationem non parit, 
salvo a ridurne più che sia possibile il contenuto, o colla dot
trina del giuramento o eon quella, particolarmente "fortunata, 
del pactum germinatum. E anche qui il diritto naturale rompe 
queste barriere, battendo in breccia ·la regola delle fonti e soste
nendo l'obbligatorietà della dichirazione di volontà come tale (3); 
.mess~ in seconda linea il requisito obbi8ttivo della causa, la 
dottrina del contrat.to si impernia sull' elemento della volo;ntà, 
e l'equivalenza di contractus a convenlio, estranea al diritto ro
mano, si afferma nella dottrina e nella legislazione. 

OAP. IV. 

'La resp~nsabilifà . aquiliana nelle codificazioni. 

~a scuola storica e la crisi del diri~to delle pandette. 

Sommario. - 1. L'influenza giusnaturalistica sulle codificazionI: il Land-
1'echt prussiano e il codice austriaco. - 2. L'art. 1382 del cod. Na
poleone: suoi precedenti immediati e sue derivazioni. -.: 3. La ten
denza restrittiva della scuola storica e il dissidio tra dottdna e prassi 
fino alla codificazione germanica. 

1. . Il grandioso movimento di codificazione che SI InIZIa 
nella seconda metà del secolo XVIII e che culmina nei tre 
codici Prussiano, Austriaco e Francese - ha le sue imme-

(1') I cosiddetti , contratti innominati, . di cui giustamente (dal punto di 
vista giustinianeo) il Brachilogo (3. 3. 4) fa una ·sottospecie dei c. reali. 
Sull' argomento y. ora ampiamente DE FRANClSCI, }';1Jvci.À.À.Cl.Y/-lCl. (Pavia, 1913, 
. v. L°; 1916, v. 2.°). 

(2) Per alcune principali fonti patristiche v. le indicazioni in DE FRAN
CIBOI, }';1Jvo.À.À.Cl.Y/-lCl. 2. 503, n. 3. Che in diritto canonico, a differenza del ci
vile, dal nudo patto nasce azione (condictio ex canone) lo riconosce già BAR
TOLO (Tract. de differ. inter i. canon. et civ.~ n. 70). 

(3) Sulla dottrina del diritto ~aturale rigu'ardo all' obligatio ex pacto, V. 

GROZIO, De i. b. et p., 1. ~, tit. 11, in antitesi al CONNANUB che - ailche 
dal punto di vista · del diritto naturale - credeva doverla negare, e SAl\'L 
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diate radici nolla dottrina giusnaturalistica (1) che dominava 
allora in tutte le scuole e informava di sè tutta la elaborazione 
dogmatica e la applicazione pratica del dir,itto comune. Ohe 
anzi, uno dei più forti stimoli alla codificazione fu il desiderio 
di poter tradurre direttamente in formule legislative i postulati 
del diritto naturale che solo forzatamente potevano farsi strada 
attravers la casistica d~lle fonti romane. Il caso della respon
sabilità aquiliana è dei più dimostrativi, giacchè qui - come 
abbiamo visto - solo a prezzo di compromessi e di finzioni 
era possibile adattare alle esigenze giusnaturalistiche il regime 
dell'a. legis Aquiliae: e ai nuovi legislatori non parve vero dì 
emanciparsi da queste pastoie, dando al problema della respon
sabilità , per fatto illecito quella formulazione e quel regime 
positivo che era già maturo nella coscienza giuridica di tutti, 
ma che non poteva fino allora aprirsi una libera strada. 

La codificazione prussiana è, delle tre accennate (2), quella 
cui lavori preparatori risalgono più addietro e che per la , 

prima 'arrivò a compimen,to: l'influenza della scuola del diritto 

OOCCEIO (Dissert. prooemiales in GROZIO, Opp. [Losanna, 1759], v. 5, diss.7, 
c. 1). V. per tutto questo una sommaria esposizione in OARRARA, La (01-. 

mazione dei contratti, Milano, 1915, c. 2. 
(i) Su questi presupposti filosofici v. la già citata opera di SOLARI, il 

quale molto giustamente osserva (voI. I; p. 12) che anche la riproduzione 
quasi integrale di istituti o di principii desunti dal diritto l'ornano non deve 
generare illusioni, perchè molte volte il loro significato e la loro glustifi
cazione sono profondamente diversi. 

(2) Merita di esser ricordato anche il Codex Maximilianeus Bavaricus ci
vilis del 1756, in cui pure il diritto naturale figura testualmente al primo 
posto fra gli elementi costitutivi del dil"itto comune. La terminologia adot
tata (P. 4.a, cap. 16: Von Ver~1'echen und der daran entspl'ingenden Ve1'bin
cllichkeit iiberhaupt) riproduGe quella tradizionale del delictu1'u, e dal Ve1"b1-e
chen è detto che scaturiscono (§ 2) due obbligazioni, ver'so 1'autorità e verso 
la parte lesa: ma il nbme di azione penale è riservato ,alla prima, per la 
quale (§ 3) si fa rinvio al Codex criminalis, mentre la seconda - diretta 
alla restituzione e al risarcimento - è una pUl.'a e semplice azione persecu
toria, ed è quindi trasmissibile agli éredi (§ 4, n. 7). Ancora fedele alla ter
minologia romana, il Codex bavaricus parla sempre di actio legis A,quiliae, 
ma per affrettarsi a dichiarare (§ 6, n. 2) che, slceome essa, col regime 
delle fonti romane, devia in molti punti dal diritto naturale, l'uso odierno 
segue sempre questo ultimo e quindi le si applic~no (n. 3) tutti i principii 
dell' azione re.ipersecutoria, qualunque sia la cosa danneggiata e in qualunq ue 
modo sia recato . il danno. 
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naturale (1) è su di essa evidente e perfettamente spiegabile 
se si pensa che la scienza giuridica prussiana del secolo XVIII 
si svolge intorno all' Università di Ralle, dove dal 1694 aveva 
insegnato il Tomasio, esercitandovi una influenza. profondissima 
e duratura, e che il primo tentativo dI codificazione, il Oorpus 
iuris Fridericiani, fu opera personale di Samuele Oocceio (2). 
N.~l O. i. Frid. ignoriamo come fosse regolata la materia delle 
obbligazioni ex delicto, perehè mentre nel 1749 fu puòblicata 
la prima parte, in 3 libri: concernente i diritti personali, e nel 
1751 la seconda, in 8 libri , relativa ai diritti reali, la parte 
terza, che comprendeva il diritto delle obbligazioni e il diritto 
criminale, rimase inedita e il manoscritto sembra sia andato 
pm;duto. Dobbiamo quiJtdi limitarci all'esame del codice defi
ni ti vo, l' Allgemeines Landrecht fU/f die koniglichen preussichen 
Staaten, entrato in vigore col primo giugno 1794. 

Già dalla intestazione della rubrica risulta ben chiaro il 
punto di vista larghissimo da cui il legislatore prussiano con· 
sidera il, pro blema. del danno e del risarcimento: -vi si parla 
infatti (P. 1.a , tit. 6.°) ({ Von den Pfiichten und Rechten die aus 
unerlaubten Handlungen entstehen J)' la figura del « fatto ille
cito» fa così la sua comparsa come fonte generale di obbli
gazione a risarcimento e il danno, come conseguenza di esso, 
è inteso in generale come ogni Verschlimmerung des Zustandes 
eines Menschen, quanto al corpo, alla libertà e all' onore od ai 
beni (§ 1): la colpa, che ne è il presupposto, può essere tanto 
in committendo quanto in omittendo (3). È naturale che il le
gislatore non riesca del tutto ad emanciparsi dalla tradizione, 
alla quale sono indubbiamente da richiamare le disposizioni 
relative alla eventuale stima del maggior valore: dispone in-

(1) V. SOLARI, op. cit., p. 78 sg. 
(2) Lo scritto fondamentale sulla legislazione federiciana resta quello di 

,TRENDELENBURG, FriedTich der G1"OSSe und ,sein Grosskanzler Sa1J'wel von 
Cocceii: Beitntg Z1t1" Geschichte der ersten Iustizre,f'orm, und des Naturrechts 
(Berlin, 1863): ma la riforma "giudiziaria - entrata in vigore nel 1748 -
qui non interessa: anche nella recente opera di M. SPRINGER, flie Cocceii
sche lustiz'1"efonn (Miinchen-Leipzig, 1914), a giudicar dalla. recensione fat- ' 

, ' tane da HÙBNER, in ZS8t. Ge·rm. A., 1915, 498, al diritto materiale non sono 
consacrati che pC1chi e insufficienti accenni. 

(3) t:lul regime del Landrecht v. in particolare DERNBURG, Lelwb. des 
pl·euss. Privatrechts, v. 2, p. 899 sg. 
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fatti il § 85 che, se il danno è recato per dolo o colpa lata, 
deve valutarsi il maggior valore dell_a cosa nel tempo tra il 
danneO'O'iamento e l'inizio del processo, come pure può anche 
tenersibconto del valore stra-ordinario: mentre se si tratta di 
colpa lieve deve tenersi conto sol del valore comune della cosa 
quale era al momento in cui fu recato il danno (§ 88). Questa 
diversità di tra'ttamento tra danno colposo e danno doloso è la 
più notevole caratteristica della legislazione prussiana sull' al'- , 
O'omento' la tendenza che la ispira è facilmente spiegabile, e e ) 
- come abbiàmo visto - non niancano addentellati, se non 
proprio nelle fonti romane, almeno nella elaborazione e inter: 
pretazion~ bizantina e nella distinzione tra «delitti» e «quasI 
delitti» quale i bizantini la intesero. Rinunciando alla enumera
zione di singole figure di delitti e di quasi delitti, caratterizzati 
ciascuno da requisiti soggettivi proprii, il Legislatore prussiano ha 
voluto, nell'unica figura dal « fatto illecito» da lui creata, mante
nere la distinzione e riconnettervi svariate conseguenztl. Oosì, 
oltre all' accennata sopravvivenza della repetitio temporis, anche 
nella determinazione della' sfera del risarcimento, che nel caso di 
dolo o colpa lata abbraccia la vollstandige Genugth1.tung (§ 10), 
ossia (cfr_ § 7) il risarcimento del danno subìto e del mancato 
guadagno; nel caso di colpa lieve (§ 12) solo il risarcimento 
del danno effettivamente subito. La stessa distinzione serve al 
legislatore prussiano per restringere la portata di un' altra 
massima, pure derivante dalla tradizione romanistica, quella 
cioè relativa alla responsabilità solidale. La solidarietà infatti -
intesa non più come solidarietà cumulativa, ma semplicement~ 
elettiva, con esplicito richiamo alle norme generali sulle obblI
gazioni in solido (§ .30) - è limitata al caso di dolo '0 colpa lata 
(§ 29), mentre (§ 31) per la colpa lieve ciascun~ non rispon-. 
de che della colpa propria, tranne che- riesca impossibile de
terminare la misura concreta delle singole responsabilità (§ 31) (1). 
Questa concezione è altamente interessante perchè ci rivela 
sotto vari aspetti la tendenza di limitare al caso di. dolo le 
conseguenze di carattere « penale »: il che vuoI dire che, l'i
nunciandosi più tardi a distinguere tra dolo e colpa, queste 

(1.) Il § 33 concede il regrosso a chi ha pagato l'intero o comunque più 
della iilua quota: ma il § 34 esclude questo diritto se il danno è doloso. 

conseguenze « penali » finiranno per esaurirsi o per perdere 
completamente tale carattere. Giova però osservare che il legis
latore prussiano non ha esitato ad allontanarsi decisamente 
dalla tradizione romanistica per ciò che riguarda la conseguenza 
più tipica e praticamente più notevole della natura penale, 
ossia l'intrasmisf;3ibilità passiva: senza distinguere tra dolo e 
colpa (1), egli dichi l'a esplicitamente (§ 28) che (( die Verbind
lichkeit zum Schadenèrsatze geht auch aut die Erben des Be-~ 
schadigers uber ,,' 

Anche di fronte alla codificazione austriaca, le influenze 
giusnaturalistiche sono profonde (2), e possono venir seguite dav
vicino attraverso le varie fasi per cui si è passati dal primo 
tentativo di Maria Teresa al codice .del 1811. Sebbene nella 
compilazione del Codex Theresianus la tendenza di creare ex' 
novo un diritto secondo ragione non abbia trionfato~ avendo 
l'imperatrice deciso che si mantenessero come base i singoli 
-diritti esistenti, salvo ricorrere al diritto naturale per integral'ne 
le lacune, pure già. in qtlella prima redazione - iniziata nel 
dicembre 1753 e pubblicata nel 1767 ma non mai sanzionata 
- la trattazione della responsabilità per fatto illecito rispecchia 
indubbiamente assai più la do.ttrina del diritto naturale che 
non il regime delle fonti. Il cap. 13° della terza parte si intitola 
(( Von den Versphulden '" e Verschulden è qualunque atto od 
omissione che ' violi un dovere giuridico verso altri (3). La di
stinzione - posta subito dopo, al § 5 - tra 6ffentliches Ver-

. schulden e Privatverschulden ci richiama la .nota antitesi romana 
tra delitti pubblici e privati, ma, a differenza del regime romano 
per cui ad ogni delitto consegue una pena, rispettivamente 
pubblica o privata, qni, in piena armonia colle nuove tendenze, 

(1.) Il distinguere avrebbe fatto all' erede. del danneggiante doloso una 
posizione privilegiata, analoga a quella a cui - persino in materia con
trattuale, e per esagerate generalizzazioni - arrivavano alcuni maestri bi
zantini: v. il mio Dolus ex delicto cito (sopra, p. 378 sgg.J. 

(2) Sul tema cfr. WELLSPACHER, Das NatU1"recht und das A B G B, in 
Festsch?". zur Jahrhundertfeier des allg. ò'ste?"?". b. R., v. 1, p. 173 sg.; DNIE

.. STRZANSKI, Die naturliche RechtsgT~ndsèitze (§ 7 A B G B), ibid., v. 2, 
p. 1 sg. 

(3) P. 3a, C. 13, § 1: V. l'edizione di HARRAS V. HARRASOWSKY, Codex 
Theresianus (Wien, 1883), V. 5, p. 210. 

G. ROTONDI: Scritti Giuridioi, il. 35 
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trovIamo dichiarato che la pena riguarda solo il delitto pubblico, 
mentre invece a wer ... ein Privatverschulden begeht, der ladet 
vorzuglich die Verbindlichkeit auf sich, das zugefiigte Unrecht zu 
heben, das isl, den verursachten Verlusl zu erselzen ,,: salvo, s'in
te:o.de, il concorso della pena se nello stesso atto ricorrono gli 
estremi anche del delitto pubblico. Troviamo così, fin dal primo 
tentativo di legislazione austriaca, la definitiva rinuncia al ca
rattere « penale » dell'azione in quanto diretta al mero risar
cimento del danno. 

Da tale direttiva non dovevano scostarsi le successive eIa
bOl'azioni, a cui permette di tener dietro la utilissima compi
lazione dell' Gfner (i). N eH' Ur,ent,vurf, elaborato per opera prin
cipalmente del Martini, e nel 1797 promulgato per le province 
della Galizia occident~ale, c'i si ripresenta sòtto la stessa rubrica 
(L 3, c. 13, § 411 sg.) lo stesso concetto generale e la stessa 
distinzione di natura e di conseguenze· giuridiche. Per ciò che 
riguarda l'elemento soggettivo, la responsabilità arriva fino alla 
colpa lieve, escludendosi solo il caso fortuito (2), ed è espres
samente dichiarato (§ 429) che non si deve fare indagine sui 
gradi della colpa: peraltro, come nel contemporaneo codice prus
siano, una diversità di regime è fatta secondo che il danno è 
recato per colpa o per dolo, sia, quanto alla sfera del risarci
mento (3) che quanto alla responsabilità solidale (4). Ma anche 
qui, come nel Landrecht, e come nel O. Theresianus, si chiude 
la trattazione avvertendo che, mentre la pena colpisce soltanto 
il colpevole e non i suoi eredi, questi sono invece sempre te
nuti alla prestazione dell' integrale risarcimento (5). 

Nelle sedute del 19 maggio e 9 giugno 1806, in cui la K. 
K. Kqmmission in Geselzsachen si occupò di questa parte del 
pr0getto, non risulta, dai verbali pubblicati dall' Gfner (6), che 

(i) Der Urentwurf und (Zie Berathungsp1'otokolle des allgem. àste1'1". bUl'g. 
G. B. Il cosidetto Coclex Josephinus (1787) qui non interessa, giacchè abbrac
cia solo il diritto delle persone. 

(2) § 412: cfr. C. Theres. cit., § 2. 
(3) § 428: cfr. C. The?"es. cit., § 18. 
(4) § 460: cfr. C. The1·es. cit., § 50. 
C'i) § 461: Die wegen eines Verschulclens verwi?"kte Strafe t?'ifl't nU?" clen 

Urheber, uncl nicht auch seinen E1"ben: allein cler vollstèindige Schadene1'satz 
111,USS auch von den Erben geleistet we1'clen: cfr. C. Thàes. cit., § 51. 

(6) Op. cit., voI. 2.°, p. 83 seg.; p. 198 sg. 

alcuna delle disposizioni sopra riferite ' abbia dato iuogo a serie 
discussioni; e difatti, salvo qualche modificazione nella rubrica, (1) 
e nella dizione dei singoli paragrafi, troviamo le norme del pro
D'etto Martini quasi inteoTalmente riprodotte nella redazione 
b . b 

definitiva. del 1811 (2). . 
Forse la disposizione più interessante, su cui vuolsi richia-

mar l'attenzione, nei codici prussiano ed austriaco, come una 
traccia notevolissima delle vedute giusnaturalistiche, è quella 
che riguarda il danno recato da incapaci. Il Landrecht prus
siano dispone (L 6, § 41) che pazzi e infanti rispondano col loro 
patrimonio del danno immediato da essi recato: purchè sia la
sciato a loro il necessario sostentamento (§ 43), e sempI'echè 
non vi sia possibilità di ottenere il risarcimento dalle persone 
responsabili della loro custodia (§ 42, 57). Il legislatore austriaco 
non ha mai pensato di abbandonare, come criterio generale, 
quello tradizionale della colpa: ma lo Zeiller, che tanta parte 
aveva nei lavori preparatorii, era partigiano della dottrina della 
responsabilità obbiettiva (Erfolghaft'l!tng) (3) e ciò in applicazione 
del concetto, che abbiamo visto in alcuni scrittori del diritto 
naturale, per cui il diritto del risarcimento si fonda non tanto sul 
fatto ingiusto del danneggiante quanto sul diritto del danneggiato 
che deve essere ristabilito. Un compromesso fra le due tendenze, 
ma con portata più grave di quello, quasi coevo, del Landrecht, 
è rappresentato dall' Urent1vurf 3, 13, 456 (4), in cui, dopo essersi 
formulata la massima che il danno cagionato da persone irrespon
sabili . è da equipararsi al caso fortuito, si aggiunge: « Weil aber 
del' Schadenersatz sich auch auf das Vertheidigungsrecht gr1:tndet , 

(i) AllR. fonte dell ' obbligazioue (Vel"schulden) si è sostitu~to il suo og
getto (VOt~ dem Rechte des Schadene?"satzes); lo ZElILLER agglUn~e un:l. der 
Genugthuung: così completata la rubrica "passò nel progetto dI reVISIone 

(p. 3a , cap. 14) e nel t8sto definitivo (p. 3a, cap. 13). . ., 
(2) § 1293 concetto di danno: § 1294 sue fonti: § 1302 l~mltl. della r.e

sponsabilità solidale; § 13~M, 1331-32 diversa misura del rlsarcuuento In 

caso di dolo o culpa la t'a (volle Genugthuung; lucro cessante, prezzo d'affe
zione) e in caso di colpa (eigentliche Schadloshaltung ; valore comune); § 1337 
trasmissibilità passiva. L'azione si prescrive in 3 anni a clie scient'iaé (§ 1489): 
in 30 se il fatto dannoso costituisce Verbl"echen. ' 

(3) Cfr. il cliritto privato natu1"aZe, § 178-179: v. anche il Co~tn~. ,al cod, 
civ. aust1"iaco (tr. it. voI. 5.°, p. 300), dove avverle che questo pnnClplO, con
fornie al diritto naturale, è però troppo rigoroso per poter essere accolto 

integralmente in una legislazione positiva. 
. (4) Cfr. C; 1'her~ cit., § 46. 
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tvelches auch gegen Kinder und Wahnsinnige statt hat, so fallt 
derselbe, menn er nicht von dem Schuldiger geleistet worden ist, 
dennoch auch auf den Beschadiger ». La deroga eTa troppo grave 
perchè potesse passare senza contrasto, e difatti la commissione 
vi fermò la propria attenzione: il risultato fu che la eccezione 
venne mantenuta nel testo definitivo (§ 1310), restringendone 
però la portata al caso in cui il danno non possa venir risar
cito dalle persone a cui spetta la custodia di tali irresponsabili, 
e quando il giudice, tenuto conto del comportalnento del dan
neggiato, che abbia rinunciato a difendersi per non nuo-cere al 
dan,neggiante, e delle condizioni patrimoni ali dell' una e del
l'altra parte, ritenga equo imporre al d~nneggiante, in tutto D 

in parte, 1'obbligo del risarcimento. Questa disposizione, in cui 
la dottrina è concorde nel segnalare, un' ultima traccia di quella 
speciale tendenza giusnaturalistica (1), appare, così limitata, ben 
giustificata da un punto di vista equitativo: che, coll' introdurla 
nel codice, i compilatori bene interpretarono le aspirazioni della 
coscienza giuridica dell'epoca, risulta dal fatto che, già nei prim"i 
anni. in cui il codice entrò in' vigore, la giurisprudenza austriaca 
non esitò ad applicare questo articolo con una grande larghezza 
di .criteri (2). 

* * * 
2. - In Francia le dottrine giusnaturalistiche del Gl'ozio 

e del Pufendorf ebbero nel secolo XVIII una diffusione note
vole (3): e del resto, anche a parte queste influenze specifiche, 

(1) UNGER, Syst. ,de1" òsten". Privat1". 2, 1, § 100; HEPP, Die Zurech~ung 
aut dem Gebiet des Ci'vilrechts (1838), p. 238 sg.; SCHOMANN, Handbuch des 
Zivilrechts, 1, p. 202. 

(2) C ti'. nella Festsclwift cit., voI. 2°, Das allg. bU1"g. G. B. in dm" Praxis 
der Obe1"sten Justizstellen bis 1820, n. 5; R . BARTSCH, Grundf1"agen des Scha
denersaiz1"echts, p. 660 ag. La recente Ol:dinanza imperiale 19 marzo 1916, 
che ' introduce moditicazioni al cod. civ. austriaco, porta (tit. lO) alcuni li
tocchi , anche in questa matel'ia; in particolare ammettendo che in alcune 
circostanze deva essere risarcito !;j.nche il danuo . cagionato in stato di neces
sità (§ 156); aggravando la responaabilità per danno recato da animali col
l' add@ssare al detentore l' onere di provare la diligente custodia (§ 164); 
anche il risarcimento per caso di uccisione non è più limitato a favore della 
moglie e dei figli dell' ucciso (cod. civ. § 1327) ma esteso a tutti i superstiti 
a, cui il defuntq era tenuto per legge a provvedere (§ 165; cfr. § 167 rispetto 
al cod. civ. § 1329). . 

(3) V. le indicazioni relative in SOLARI, op. cit., p. 109 n. 1: e in geno
l'aIe, pei precedenti filosofici del cod. Napoleone, ibid. p. 85 sg ... 
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l, indirizzo filosofico del tempo portava ,a concezioni sostanzial· 
mente simili. Quantunque nel codice francese il diritto romano 
abbia, attraverso il Pothier, una assoluta prevalenza, è pur 
sempre diritto romano inteso come lo intendevano i giusnatu
ralisti, ossia come l'estrinsecazione più perfetta del diritto di 
ragione: il titolo preliminare nella redazione fattane dal Por-
talis affermava infatti all' art. ,1 éhe «il existe un droil uni
verse'l et irn'muable, 80urce de toutes les -Zois positive~'; il n'est que 
la raison naturelle en tant qu'elle [Jouverne tous les hommes » : 
e fu osservato (i) che ' 1' averlo abolito non è dovuto affatto alla 
'l'eiezione del principio ivi formulato, ma solo al rilievo èhe 
dichiarazioni siffatte son fuor di luogo in un codice di leggi. 
Per ciò che riguarda la responsabilità per danni extracontrat
tuali, noi possiamo limitarci ~ notare come nei due grandi civi
listi da cui il cod. Napoleone immediatamente dipende - il 
Domat e il Pothier - la dottrina è già giunta ad una completa 
fusione tra i presupposti romanistici e i postulati del diritto 
naturale. 

Il Domat, nelle sue Loix civiles dans leur ordre naturel, 
posta la distinzione tra gli engagemens (obbligazioni) volontaires 
e quelli che si formano sans convenlion, distingue (2) tra i fatti 
dannosi: a) i crimini e delitti; b) le violazioni di contratto; 
c) le altre fautes qui ne vont pas ' à un crime ni à un délit: 
mentre la prima categoria è estranea per il Domat al campo 
del diritto civile, e la seconda rientra nella dottrina del con
tratto, nella terza il Domat, dopo di aver enumerato alcune delle 
note figure che i romanisti riassumono nel «quasi delitto» (3), 
pone la categoria generale (4) « des autres espèces de dommages 
causés par des fautes sans crime ni délit ». ~ la formula usata 
'non potrebbe essere più generale: «.toutes les pertes et tous les 
d01nmages qui peuvenl arriver par le fai t de quelque personne, 
soit . imprudence, légéreté, ignorance · de ce qu' on doit savoir, 
ou aulres. fautes se1nblables, si légères qu' elles puissenl étre, 
doivent étre réparées par ce lui dont l' imprudence ou autre faule 

(i) SOLARI, op. cit., p. 169. 
(2) Libro 2° tit. 8° (Ediz. Parigi, 1777, v. 1 p. 299). 
(3) Sez. 1-3 del titolo cito 
(4) Sez. 4, p. 210. 



- 550 

y et donné lieu. Oar c'est un tort q~t' il et fait, quan,d Htéme il 
n'aurait pas eu l'intention de nuire» (1). 

L'obbligo al risarcimento è quindi generale, per lesioni di 
qualunque natura, purchè vi sia l'elemento soggettivo della 
culpa, valutata secondo il solito ' criterio della colpa lievissima: 
e si rinuncia anche alla qualifica di «delitto», lasciata al campo, 
in cui ormai è tecnica, del diritto penale. 

Il Pothier, di quasi un secolo più tardo, si mostra più ligio 
alla . terminologia d'elle fonti: nel classico Traité des obligations (2) .. 
distinguendo le fonti delle obbligazioni, dichiara che «o~ ap
pelle délit le fait par le quel une personne par dol ou 1nalignité. 
cause du dommage ou quelque tort à une autre»: mentre il 
quasi délit si commètte « par une imprudence qui n'est pus ex
cusable ». L' assidere la distinzione tra delitto i3 quasi delitto 
sull' antitesi tra dolo e colpa è conforme già, se , non proprio 
alle fonti giustinianee, alla tradizione bizantina" ohe tende a 
ravvisare l'elemento specifico del delitto nel d,olo (3): quanto 
al contenuto delle due. figure, l'espressione usata «du dommage 
ou quelque tort» non lascia }llbbio di sorta sulla estensione che 
il Pothier intende di dare alla responsabilità aquiliana. 

La formula del Pothier è passata sostanzi.§tlmente nel co
dice; e la massima ivi contenuta apparve' ai compilatori così 
ovvia che nei lavori preparatorii non c'è traccia di serie discl~s
sioni in proposito. Già nel primo progetto presentato da Oam
bac8rès (4), che ha un carattere estremamente sommario, tro
viamo la responsabilità extracontrattuale fissata colla massima 
generalità. Al libro 3,; c. 1, § 1, come esempio dei fatti «qui 
obligent sans convention et par la seule équité», accanto alla 
negotiorum gestio è soggiunto: « ainsi tout hmmne qui a causé 
du dommage à un autre dans sa personne ou dans ses ' biens, 
est obligé à le réparer », e la massima è riprodotta, anche più 

(i) Il concetto anche più largo di (atto illecito dato dal D. nel 1. 2°, 
tit. 7°, sez. i a princ. C.p. 297), come qualunque fatto che leda l'equit.à, l 'onestà 
o i buoni costumi qu&.nd'anche non contemplato espressamente dalla legge, 
va riferito esclusivamente al fondamento della condictio. 

(2) T.lO, p.la, c. 10,. sez. 2a , § 116. 
(3) V. retro al c. 1 § 4 [p. 439]) e più ampiamente il mio Dolus ex 

delicto, ecc. [sopra p. 386 sgg.]. 
(4) Cfr. questo progetto in FENET, Recueil complet des travaux prépcwa

toires, ecc., 1, p. 65. ' 

/ 
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sinteticamente, nel 2° progetto (art. 193): «Oelui qui cause clu 
dommage est tenu, à le réparer »; e nel 30 (art. 345), aggiungendo , 
« q~tel que soit le fait qui y donne lieu », a meglio chiarire quanto 
la norma sia generale. 

Il progetto dell' anno VIII ò notevole perchè ai due tipi 
di obbligazioni sans convention si applica la terminologia sco
lastica del quasi contrat e del qua-si délit, dichiarando (L 3, tit. 3, 
n. 4) che « quasi délits soni les faits de l' homme qui contiennent 
de sa part une faute non susceptible d' étre punie par la police 
si'l'nple, correctionnelle ou criminelle, et qui l' obligent à quelque 
réparation du dommage qui en .est résulté ». E più oltre (sez. 2, 
art. 16): «Tout fait quelconque de l' homme qui cause autrui un 
domma,ge oblige celui par la fa,ute du quel il est arrivé à le ré
parer, encore que la fa,ute ne soit point de la na,ture de celles .. 
qui exposent à des peines de police si1nplex ou correctionnelle ». 

Dove è notevole la qualifica esclusiva di « quasi delitto» 
data all' illecito civile, in quanto, non colpito da sanzione 
penale. 

Nel progetto definitivo la terminologia non romana maro
manistica del ~elitto e' del quasi delitto riprese l' assoluto so
pravvento (1): ma la portata della disposizione rimase come nei 
progetti precedenti larghissima. La relazione del consigliere 
Teilhard (2) illustra la disposizione giustificandola colle esigenze 
generali di giustizia: « Oelui qui par son fait a causé des 'dom- ' 
l1~ages est tenu · de les réparer: il est engagé à celte réparation 
méme quand il n' y aurrait de sa part aucune malice, mais seu
lement négligence ou ùnprudence: c'est une suite nécessaire de 
son délit ou quasi délit. Il offrirait lu?: méme celte réparation, 
s'il était juste, con~me il l' ex'igerait d'un' autre s' il avait éprouve 
le dommage » : l'apparato terminologico è romano, ma il ?on
cetto è identico a quello che informa l'esposizione che abbiamo 

.veduta da Gl'ozio a Domat (3). Nel rapporto al tribunato, Bel'-

(1,) La conservazione della dicotomia fu caldeggiata anche al Tribunale 
di Cassazione (FENET, 2, p. 604). 

(2) Relaz. 9 pluviose a. XII (Motifs ecc., ed. Paris, Didot, 1805, v. 5 p. 249 
sg., spec. p. 252 sg. n. 62): v. anche FENET cit., v. '13. 

(3) Per l'unità organica della esposizione e il suo carattere filosofico i 
. , compilatori del codice francese ebbero presente soprattutto il DOlVIAT, seb

he'ue nelle disposizioni concrete sia spesso la formula del POTHIER quella 
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trand de Greuille (i) si preoccupa esclusivamente di giustificare 
come non solo il dolo, ma anche la colpa porti con sè l'ob
bligo al risarcimento: in materia penale, egli dice, non si può 
prescindere dall'intenzione, ma in tema di risarcimento «la loi 
ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre » : 

la semplice negligenza, che costituisce il «quasi delitto», non 
avrà per conseguenza una pena, ma un sacrificio pecuniario. 
Ed il tribuno Tarrible nella relazione al Oorpo Legislativo (2) 
insiste nel concetto del l'apporto tra l'interesse del danneggiato 
e . quello del negligente, mentre - per ciò che riguarda la sfera 
d'applicazione - rileva l'applicabilità delle norme a qualsi. 
voglia sorta di danni. 

. Ed ecco, nella sua formula generalissima, l ' art. 1382 cod. 
Nap.: Tout {ait quelconque de l' homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la {aute duquel il est arrivé à le ré· 
parer. 

Il legislatore parla sempre di « delitto » in omaggio alla 
tradiziòne, ma non accenna ,neppure -a scopo d'antitesi, allA 
·possibili conseguenze «penali», nè fa più alcuna distinzione 
pratica tra l'illecito doloso e l ' illecito colposo: nel processo 
di generalizzazione della responsabilità aquiliana non si sa-, . 
prebbe arrivare più in là se non colla rinuncia al requisito 
della colpa. 

N ella riproduzione più o meno fedele del cod. Napoleone 
nelle legislazioni che ne derivarono non era certo questa una 
delle norme che ' potessero sollevare discussioni e difficoltà: la 
vediamo infatti riprodotta sempre quasi letteralmente: e così, 
attraverso i codici degli ex-stati italiani (cod. Albertino, art. 
1500; cod. delle Due Sicilie, art. 1336; cod. Parmense, art. 2085; 
cod. Estense, art. 1393) e), arriviamo all'art. 1151 del nostro cod. 

adottata. Rulla infiuenza di quest' ultimo e quella - particolarmente note-
vole in tema di donazioni e successioni - del D'AGUESSEAU, v. L. THÉZARD 
in Rev. , hist. du droit (r. et etr. 12 (1866), p. 1 sg. 

Ct) Moti{s cit., p. 254 sg., p. 260 (n. 63). 
(2) Ibid., p. 264 sg., p. 274. 
C') Trattandosi di una riproduzione quasi letterale dell' art. del codice 

francese e, d'altra parte, di una norma omai , in perfetta rispondenza collo 
stato della dottrina e della pratica, è a -supporre che il suo accoglimento 
non abbia dato iuogo ad alcuna difficoltà. Il che non toglie che, qui come 
per qualunque altra ricerca del genere, sia da augurare cb.e sia presto man-
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civ. italiano: « Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno 
ad altri, obbliga quello per colpa· del quale 'è avvenuto a risar-
cire il danno ». • 

Il lettore indovina facilmente che questa disposizione passò 
sostanzialmente inaltèrata attraverso i vari progetti (1) e nei lavori 
preparatorii non diede luogo a discussioni di qualche rilievo. Sol· 
tanto meritano di essere notati alcuni voti espressi dalla magi
stratura. La magistratura lombarda, ispirandosi soprattutto alla 
legislazione austriaca Lvi fino allor:a vigente, formulò il desiderio 
che le disposizioni del codice . fossero più minute, risolvendo 
alcune questioni - come quella della risaroibilità del danno 
morale - che rimanevano invece rim~sse completamente alla 
giurisprudenza (2), proponendo anche - sempre s Il' es'empio 
austriaco - . che venissero ammessi dei casi in cui il. danno 
deve essere risarcito anche se recato da irresponsabili (3). Dal 
punto di vista sistematico è invece da rilevare come dalla Oorte 
di Trani (4) sia stato proposto, molto opportunamente, di sosti· 
tuire nella rubrica l'espressione · « delitto» coll' altra di «fatto 
ille·cito ». Ma nessuna di queste proposte trovò accoglienza fa· 
vorevole e' l'articolò rimase, nel testo e nella collocazione siste
matica, la riproduzione , del corrispondente modello francese. 
Soltanto la rubrica «dei delitti e dei quasi delitti», in corre· 
lazione colla partizione posta dall' art. 1097 , sta a ricordarci 

,l'originario carattere penale dell' azi01;e: ma nel regime posi. 
tivo non ne è rimasta altra traccia che la solidarietà nel caso 
di più colpevoli, sancita esplicitamente dalla legge. 

È da notare che questa disposizione dell' art. 1156 manca 
nel cod. Napoleone: solo nel codice penale N apoleonico del 2 
febbraio 1810 all' art: 55 è disposta la responsabilità solidale 
dei condannati per crimini o delitti per il pagamento delle amo 

tenuta la :promessa fatta dall' ERCOLE (Riv. dir. civ., 1912, 583) di uno studio 
completo sulla formazione dei codici degli ex-stati. V. anche il cod. Tici
nese del 1837, art. 1094. Altre Ìndicazioni di legislazione comparata v: in 
CHIRONI, Colpa ecctrac. I, 33, n. 1. 

(i) Progetto di revisione del cod. A'lbertino, art. 1312; Prog. CASSINI S, 
art. 1524. 

(2) Osser'vaz . della Casso Milanese' all' a1't. 1312 del pr'og. di 1'evis. [Lavori 
preparo del cod. civ., ediz. del Min. di Gl;. e G., voI. 2°, p. 2&, p. 619]. 

(3) [fsserv. della C. d'app. di Milano, ibid., p. 6:?0. 
(4) Lavo1'i cit., vol. 7°, p. 638. 
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mende, per le restit:uzioni, i danni interessi e le spese. E, seb
bene sia discusso nella dottrina francese se qU!3sta norma possa 
applicarsi anche ai casi di semplice responsabilità civile per 
delittò o per quasi delitto, l'opinione negativa sembra doversi 
preferire (1). Il legislatore italiano ha troncato ogni dubbio, riac· 
costandosi, qui come in altri casi, alle nor.me romane: ma è 
superfluo notare che, se praticamente la norma è tutt'altro che 
censurabile, . essa riproduce il regime della lex Aquilia soltanto 
in apparenza, perchè la solidarietà va intesa nel solito senso 
della solidarietà elettiva non cumulativa. Quanto al contenuto, 
l' azione mira al puro e semplice risaroimento, senza più nessun 
particolare criterio di valutazione: quanto alla trasmissibilità 
passivct, essa è talmente fuori questione che il legislatore non 
ha neppur~ sentito il bisogno eli pronunciarsi in proposito (2). 

:I: 

* :I; 

3. - lVlentre le accennate codificazioni dànno all' obbliga
zione per il risarcimento del danno extracontrattuale una nuova 
formulazione generale, i pandettisti tedeschi, che si riallacciano 
alla scuola storica, con una più sincera e più esatta ·valutazione 
delle fonti, rappresentano un arresto, anzi un vero e proprio 
regresso di fronte allo sviluppo affermatosi già nel diritto co
mune. È questo un fenomeno che si verifica anche in altri 
campi (3), ma in nessuno forse con tanta evidenza ed intensità 
come in questo: qui infatti l'istituto romano, con una elabo-

(i) Cfr. ZACHARIAE-CROME, lv/ano di dù'. civ. francese, tr. it. 2, 215, in 
nota; CROME, TeOl"i'e fondo . delle obbl., p. 224 tr. it. La giurisprudenza per 
altro .sembra propendere all' affermativa: V. FUZIER-HERMANN, Cod. Civ. 
annoté, 3, 799 (art. 1382-83, n, 1149 ' seg.). Abbondanti citazioni hinc inde 
presso CESAREO-CONSOLO, T1'attato sul risaTcimento del danno, p. 288, 

(2) Il disposto dell'art. 1127 non solo è, testualmente e per la sua collo
cazione, riferibile esclusivamente ai contratti, ma . allude non tanto alla tras
missibilità' della responsabilità ex c6nt1'actu quanto piuttosto alla trasmis
sibilità del vincolo. La dichiarazione fu fatta solo per l'azione civile 
nascente da reato nel vecchio cod. proc. peno del 1866, art. 5, per fissare 
l'antitesi colla intrasmissibilità dell' azione penale. 

(3) V. p. es. in materia di obbligazioni naturali le osservazioni di BON
FANTE, in Riv. dir. com???'., 1915, 1, 132. Come, per converso, gli scrittori 
del diritto comune spesso . sono ' particolarmente felici nell ' interpretare le 
intim) tend~nze delle riforme giustinianee: cfr. per es. la mia osservazione 
in Rend.' 1st. Lomb., 1915, 729 n. 1 [= SI'Wi, III, p. 34 D, 1.: cf L'. ora anche 
ibid., p. 274 e passim). 
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l'azione secolare .. era stato reso addirittura ilTiconoscibile, for
zandolo a nuove applicazioni ed inquadrandolo sot'to nuovi con
cetti: la scuola storica, sottraendogli le pretese basi esegetiche, 
rende le une e gli altri -insostenibili dal punto di vista l'Orna· 
nistico (1), mentre riafferma con vigore il regime g811uino del· 
l'a. legis Aquiliae, nei suoi presupposti e nelle sue applicazioni. 

Oosì troviamo recisamente ribadito il principio che al di· 
ritto romano è estranea una responsabilità generale per ,colpa: 
essa può affermarsi - e anche qui non senza qualche riserva (2) -
solo per il dolo (3): a cui, in materia extracontrattuale, non è 
neppure equiparabile la culpa lata (4). ~a sfera d'applicazione 
dell' a. legis Aquilicw è nettamente precisata, reagendo energi
oamente contro la tendenza di dare alle dichiarazioni generiohe 
di alcuni testi quella portata larghissima èhe il diritto comune 
dava ad essi, e che del resto non era in ultima anal,isi troppo 
lontana dal pensiero dei compilatori giustinianei (5). E caratte
ristico come il Ihering (6) - che pure non è sospetto per eco 
cessiva rigidità di vedute - deva concordare col Savigny (1) 
nel respingere il tentativo dello Schweppe (8) di fondare sulla 
colpa aquiliana la responsabilità per culpa in contrahendo, cer· 
cando a sua volta di assiderla su basi diverse; è come egli non 
solo riconosca correttamente i limiti «materialistici» del danno 
aquiliano ma - con un indirizzo di pensiero perfettamente anti· 
tAtico a quello dei giusnaturalisti - trovi questi limiti perfet
tamente corrispondenti non solo allo stato- delle fonti ma alla 
natura stessa delle cose (9), affermando che la estensione della 
responsabilità extracontrattuale al di fuori di quei limiti sa· 
l'ebbe eccessiva. ' 

~a natura penale dell' azione non può a meno di Qssere 

Ci) Il rilievo fu fatto dal CROME, _Syst. cles deutsch. burg. R. § 334. 
(2) Cfr. FERRINI, Delitti e ' quasi-delitti, in Dig. it. cit., n. 29. 
(3) VVINDSCHEID, § 451. . 
(4) Cfr. IHERING, in Ja7wb., IV (1861), p. 12. Dal punto eli vista pan

dettistico non rileva la recente dottrina (DE MEDIO) della origine giu
stinianea dell' equiparazione. 

(5) Cfr. a proposito di § 16 1. 4. 3; 1. 33 § 1 D. 9. 2 V ANGEROW, § 681 
(3, 583): v. le mie Tem'ie ecc. [sopra, p. 461 n. 3]. 

(<» L. cit" p. 3. . 
(1) System 3, 295, n. a. 
(8) Rom .. Privat1"echt, 3, § 418, 
(9) L. cit., p. 24. 
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riconosciuta, non senza uI;L certo imbarazzo di fronte allo stato 
re~le delle cose, per il quale' parlare di pena privata non po
teva a meno di apparire un anacronismo. A questo proposito 
il Savigny - che rappresenta qui un tentativo di conciliazione 
tra le fonti e la prassi (1) - introduce una serie di distinzioni. 
La pena privata è sparita, egli dice (2), nei delitti la cui perse
cuzione è fatta nell' interesse pubblico, e in quelle singole' fi
gure d'~ azione penale che il diritto comune tedesco non ha 
ricevute (3): per .la iniuria e casi affini la pena privata è espres
samente conservata dalla Ka1nmergerichtsordnung del 1555: ma 
questo caso, che il Savigny riconOSCé' (4) esser l'unico veramente ' 
pratico, non ha più nulla a che vedere coi concetti romani: quanto 
alle altre azioni penali, in prima linea l'a. l. Aquiliae (che 
contiene la pena in quanto ammette la stima del maggior valore), 

, ora sarebbero, secondo il Savigny (»), «diritto vigente ma non 
in uso», in quanto non rispondono alle condizioni ,odierne: 
Questa sottile distinzione è tanto meno plausibile se, coll' opi
nione che il Savigny stesso riconosce dominante (6), si nega 
addirittura carattere di ' diritto vigente alla norma relativa alla 
stimà; giacchè alla stregua di questa dottrina il carattere di 

- « pena privata» dovrebbe ritenersi senz' altro escluso (1). E se 
una mente così limpida come quella del Savigny ha dovuto 
ricorrere a questa infelice costruzione, vuoI proprio dire che 
tr~ le fonti romane e la pratica del foro tedesco si era scavato 
un abisso. 

Per valutare questo irriducibile antagonismo è uno stru
mento prezioso d'indagine quella raccolta_ di materiali che è 
rappresentat'a dal Kontroversenlexikon des rom. Oivilrechts com-

(i) Sulla posizione del SAVIGNY di fronte ai problemi generali dell' in
terpretazione v. ii, recente interessante scritto di MANIGK, Savigny u'nd der 
Modernismus im Recht, che rìvendica la modernità del S. e dei suoi criteri 
fondamentali di fronte a recenti accuse. 

(2) Obligationen, I, p. 317. 
(3) Tali sarebbero l'a. servi corrupti, a. de calumniatoribus, a. quod metus 

causa,. a. redhibitoria e depositi in duplum,. a. quae infitiando crescit. 
(4) loc. cito p. 329. 
(5) p. 328. 
(6) p. 326 n . ll. 
(7) Anche il WINDSCHEID (§ 326 n. 5; tr. it. 2, 1, 266) non crede di 

poter negare la sopravvivenza delle" pene private ". Per la sentenza ne
gativa già prevalente nel diritto comune v. retro al c. 2, § 3 lsopra, p.518]. 

• 
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pilato dal Matthiae (i), dove sotto la voce Bescheidigung (2) tro
viamo illustrate, con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 
una serie di questioni pratiche sul regime positivo dell' azione 
di danni. Orbene, nella quasi totalità dei casi troviamo che la 
controversia può ridursi ad un unico schema: una soluzione 
più l~igida da un lato, conform,e ai testi del corpus iuris e ap
poggiata in ~ottrina dai migliori rappresentanti della nuova 
scuola romanistica: dall' altro la soluzione piu larga, conforme 
alla tradizione del diritto comune e in assoluta prevalenza nella 
pratica dei tribunali. 

Mi limito ad alcuni esempi (3). L'applicabilità dell' a. l. 
Aquiliae alle omissioni, negata rigorosamente dal Vangerow (4), 
è invece ammessa, almeno in alcune ipotesi, dal Goschen, dal 
Seuffert, dal Wening-Ingenheim, così come era ammessa in 
generale dal Hellfeld (5) , conformemente alla pratica di cui lo 
stesso Windscheid non può a meno di riconoscere l' esistenza. 
Per l'estensione del risarcimento al danno subìto dai parenti 
del defunto pel venir meno dei suoi guadagni,alle lesioni su
bìte nella bellezza, troviamo sempre da un lato, per la tesi ne
gativa, il Vangerow, il Sintenis, l' U nterholzner e altri insigni 
pandettisti, forti dei testi romani, e di çontro altri che si appog-

(1) Lipsia, 1856. 
(2) p. 88 sgg. 
(3) Altri esempi non meno istruttivi si trovano scorrendo la letteratura. 

TI no dei casi assai discussi è quell~ della responsabilità per danni di chi ha 
ottenuto un sequestro che poi risulti ingiustificato: è moHo interessante la 
constatazione ~he fa HENRICI, un magistrato, nei Beit1'èige zur Erlèiuterung 
des deutschen Rechls di Gruchot, 32, 1888, p. 161 seg., che cioè :fino al 
1820 era pacifica nella prassi 1'opinione affermativa, ravVlsando nel caso 
gli estremi di un' a. legis Aquiliae in factum, . e invocando i noti testi rela
tivi (1. 33 D. 9, 2; § 16 I. h. t.). La tendenza contraria più tardi svil1;J.ppatasi, 
e contro la quale H . protesta, non casualmente coincide 001 rifiorire degli 
studi romanistici, cp.e non permette più di travisare a tal segno la portata 
delle fonti. L'obbligo al risarcimento in simile caso era espressamente ri
conosciuto nel Landrecht ' prussiano (1. 6, 137-138) sulla base della colpa; 
cfr. DERNBURG, Lehrb. des preuss. Privatr. 2, 905 n. 8. 

(4) § 571 n. 2 (3, 36). 
(5) Jur·isp1". forensis , § 700: V. le altre indicazioni in MATTHIAE cit., p. 89, 

e BUFlCH, Beitréige zur Lelwe vom ' damnum iniuria datum, in Arch. f. civ. 
Prax. 45 (1862): il quale è d'accordo colla prassi nella tendenza estensiva, 
che egli giustifica col rilievo (p. 142, 146) che l'elemento decisivo non è 
il fare o il non fare, ma la colp,a I 
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giano esclusivamente sulla prat~ca costante in- senso afferma
tivo (1). I tentativi di estendere l'obbligo al risarcimento agli 
irresponsabili, vuoi con un' a. utilis de paup6rie (2), vuoi, più 
spesso, con un' a. in factum, si appoggiano in realtà, più che 
sulla esegesi evidentemente forzata di alcuni testi (3), sui con
cetti che abbiamo visto posti a base della responsabilità extra
contrattuale da alcuni , giusnaturalisti: tentativi che non solo 
sono energicamente.ribattuti dai migliori pandettisti (4), ma ripu
diati anche dalla. prassi che, paga del principio generale della ' 
responsabilità per colpa, non ~ente il bisogno di andar più in là. 

La concessione d-elI' azione a chi ha sulla cosa danneg
giata un semplice dirilto di credito è ammessa da parecchi 
scrittori, specialmente sulla base della 1. 27 § 14 D. 9, 2: mentre 
all' eccezione formulata ' (per interpolaz-ione) in questo testo Van
gerow riconosceva stretto carattere eccezionale (5). 

La più appal'iscente delle caratteristiche dell' azione penale, 
ossia l' intrasmissibilità passiva, non può venir negata di fronte 
alle dichiarazioni tassative delle fonti: troviamo però ad esempio 
il Thibaut (6) che, se l'ammette per l'adio directa, la nega per 
l' cwtio in factum, in quanto questa avrebbe carattere mera· 
mente reipersecutorio. 

Le numerose decisioni giurisprudenziali, che il Matthiae 
riproduce a corredo d~lla esposizione di queste e d'altre anti
nomie, ci mostrano pure quasi sempre nella pratica una mag
giore larghezza di criteri, inevitabilmente congiunta ad un meno 
fedele apprezzamento dei dati esegetici: il significato dei testi 
vi si trova talora addirittura travolto pur di raggiungere un 
risultato pratico soddisfacente. 

(:I) V. le citazioni in MATTHIAE cit., p. 91-92. 
(2) SCHOMANN, Handb. des Zivil1'. I, 20~ sego 
(3) Specialmente 151 D. 50, 17; 46 D. 44, 7. In quest' ultimo il VAN

GEROW (3, 37) crede si alluda a un }Jupillo culpae capax, e veramente l'auc
tO-ritas tutoris è possibile solo per un pupillo 1:nfantia maior: ma, se pure 
non è addirittura interpolato l'accenno al dam,num, il testo allude soltanto 
a una responsabilità da far valere coll' a. communi dividundo. 

(4) Specialmente VANGEROW, il quale (3, 38) dichiara giustamente" l'i· 
: sibili" gli argomenti esegetici dello SCHOMANN: v. anche THIBAUT, Ve1'
-suche, 2, 210. 

(5) 3, 563. Per le estensioni ammesse in varia misura, v. MATTHIAE 
cit., p. 89. 

(6) Pandekten, 2, .§ 963. 
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Si deve riconoscere che, nonostante la nota avversione del 
pionieri della scuola storica alla codificazione del diritto pri
vato, il loro indirizzo scientifico, acuendo sempre più il con
trasto tra le fonti romane e i bisogni del tempo, fu un potente 
incentivo alla redazione del codice civile germanico, che alla 
fine del secolo 190 tolse al diritto delle pandette l'ultimo ter
ritOl'io d'applicazione pratica. 

Merita p8rò di essere prima ricordato il Oodice Sassone 
del 1863, perchè si dil:ebbe che in esso siano ri~pecchiati due 
indil~izzi distinti, di cui il più moderno non è ancora riuscito ' 
a sopraffare l'antico. N ella trattazione generale delle fon ti delle 
obbligazioni è dichi~rato che «fatti che ~ono in sè e per sè 
antigiuridici dànno luoO'o a un diritto di credito del danneo'-b _ o 

giato verso colui che si è reso colpeyole del fatto )~ (1), rico-
noscendo quindi l'obbligo al risarcimento su basi generalissime: 
nella parte speciale, viceversa, non si _fa che enumerare sin
gole figure concrete di fatti illeciti, a comin.ciare dal «danneg. 
giamento illecito», caratterizzato coi presupposti materia.listici 
del «dam-nu1n iniuria datum» romano (2), per continuare con 
altre ipotesi che corrispondono quasi perfettamente alle singole 
obbligazioni ex delicto e alle altre azioni penali delle fonti. 

La codificazione germanica più decisamente aderisce alle 
nuove tendenze generali stabilendo (§ 823) l'obbligo al risarci. 
lnento a carico di chiunque « deliberatamente o per negligenza 
lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, Ìa libertà, la pro
prie.tà o un altro diritto di altri»: formula assai larga, ma nella 
sua esemplificazione meno felice di quanto avrebbe potuto essere 
una dichiarazione generale: bene rileva il Orome (3) che la vera 

(:I) § 773 sg·. 
(2) § 1483 sg. 

(3) Syst. cles deutsch. bU?'g. R. ' § 324 (2 p. 1013). Anche il v. LISZT, 
Die Deliktsobligationen im SI/stern des BG B. (in f)as Recht des BG B. in Ein
zelcla1'stellungen~ n. 8 (1898), p. 6) nota che, se lo scopo del legi'slatore 
era, come risulta dalla Denks·chrift cito ivi, quello di meglio precisa.re la 
portata della norma che nel cod. francese è troppo indeterminata, non si 
può dire che questo scopo si sia raggiunto: si osserva, per esempio, che 
l'enu.merazione fatta sembra lasciare senza difesa la violazione di un diritto 
obbligatorio compiuta da uu terzo. Determinare volta per volta come vada 
inteso il "sonstiges Recht )) del § 823 è uno dei c.ompiti meno agevoli la
sciati alla giu~'isprudenza: cfr. la casi8tica raecolta in WOLF, NEUKIRCH, 
ROSENMEYER e TffiLGJ\1:ANN, Das BGB unte1' Be1' ii,cksichtigung (ler gesammten 
Rechts]J1'echung, ecc. (Halle a. S 1908), p. 193. 

I 



formola da adottare sarebbe stata quella che ogni Eingrzlf do
loso o colposo nella sfera giuridica altrui obbliga l'autore al 
risarcimento: formula a cui nella sostanza, se non nell' espres
sione, eran già arrivati i pratici del diritto comune. Dopo quanto 
'fin ora s' è detto, non farà meraviglia al lettore il rilievo che 
anche qui nei lavori preparatorii non si trova gran che di' no
tevole (1), s'intende per ciò che riguarda la norma generale: 
tutt' al più può osservarsi come la minuzia di molte disposizioni 
- in antitesi colla concisione del cod. Francese - è dovuta 
sia all' esempio del Landrecht prussiano sia alla preoccupazione 
di troncare legislativamente i ,dubbi che fino all' ultimo si erano 
agitati nella pratica del diritto delle pandette. La dist~nzio~e , 

del fatto illecito secondo che sia o no colpito da pena, proposta 
dalla Oommissione per la 2a lettura (2), non trovò accoglimento: 
e fu pure respinto il 'tentativo di sostituire al criterio della 
colpa il cosidetto «Veranlassungsprinzip», osservandosi e) che 
esso non è affatto una particolarità 'nazionale del diritto ·te
desco, bensì un fen'Omeno proprio di tutti i diritti di civil.tà in
feriore, in cui il concetto di colpa non è ancora sviluppato. Il . 
criterio giustinianeo riporta cosi un ultimo trionfo: i romanisti 
della commissione non potevano accorgersi che il principio da 
essi respinto era, in fondo, quello piV conforme al diritto 1~0-
Inano classico; ma - come in tanti altri casi si deve consta
tare - moderni sono più vicini alla mentalità giustinianea 

(1) v. HAIDLEN, Biirg. GesB. 1nit (Len Motiven, etc. , v. 1, p. 980 sg. 
(Z) Protokolle, v. 2, p. 566 sg. (§ 704). 
(3) Ibid. p. 569. Però, sull' esempio del codice prussiano, austriaco e 

svizzero (a. 58 = a. 54 della nuova edizione) fu ainmesso il principio (§ 829) . 
che l'incapace sia tenuto al risarcimento quando l 'equità lo esiga non es
sE'ndovi altro responsabile e purchè non gli vengano tolti i mezzi di man
tenimento. Giova ricordare che la 2a Commissione avrebbe voluto estendere 
questa regola a tutti i casi di responsabilità per mancanza di colpa: la 
restrizione ai soli" incapaci" fu voluta dal Bundesrath. Nuova è la dispo
sizione speciale del $? 826 per cui obbligano al risarcimento anche i danni 
recati con fatti contrari alla morale (illoyale Handlungen) , ma solo in quanto 

. siano recati deliberatamente; cosÌ anche il nuovo cod. sviz~ero delle obbli
gazioni (art. 41): cfr. anche il § 154 dell' ordinanza austriaca citata, in 
modificazione del § 1295 cod. civ. austriaco: l 'esame di questa disposizione, 
che ha dato luogo a tutta una letteratura, esorbita -dall' indagine presente, 

. anche perchè di fronte al nostro art. 115 t il problema corrispondente non 
può pr9Porsi: cfr. sul tema BRUNETTI, Il delitto civile: p. 214 sg. 
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che alla classica. La solidarietà - elettiva, s'intende -- è espres~ 
samente stabilita (§ 840): della' trasmissibilità passiva natural· 
mente non si discute: l' attiva è esclusa in un caso affatto par
ticolare (1). 

O.A.P. V. ' 

Considerazioni generali . 

Sommario. - 1. L'antitesi tra éolpa aquiliana e colpa contrattuale. -
2. La classificazione delle fonti delle obbligazioni. -=- 8. La corrispon
den'za orgallica del '.' dam.num iniuria dalum " col danneggiamento 
del codice penale. 

1. - Lo sviluppo storico, che ho cercato di delineare nelle 
pagine precedenti, presenta interesse a~che per le possibili l'i· 
percussioni sulla costruzione dogmatica della «responsabilità 
aquiliana» nel nostro diritto positiv~, . giacçhè l"aver dimostrato 
che - nonostante le prime superficiali apparenze - essa ri
sponde a concetti che sono pì'ofondamente diversi dai romani 
anzi addirittura antitetici, può servirè a svalutare l'eccessivo 
peso dato in questa materia dalla dottrina alle reminiscenze 
romanistiche: e d'altra parte dall' aver meglio chiarito quale 
fosse, in alcuni punti, il regime romano genuino, possono sca· 
turire anche per il diritto odierno applicazioni non t:rascuràbilL 

Oiò va . detto anzitutto reI' la fondamentale distinzione tra 
colpa contrattuale e colpa extracontrat'tuale. È noto che contro 
la dottrina tradizionale (2), la quale pone fra i due termini una 
netta antitesi, ·e riscontra gravi differenze nel regime positivo, 
è sorta e si è rec-entemente intensific~ta una corrente contraria, 
che tende a fare della colpa una categoria unica, con elementi 

(1) § 847, per il·risarcimento di danni extrapatrimoniali . 
(t) V. soprattutto' CRIRONI, che su questo contrapposto fonda la parti

zione del classico trattato della Colpa, e la lucida trattazione di POLACCO, 
Le obbligazioni nel diritto civ. ital., 2.a ediz., p. 898 sg.: v. ivi le 'eccellenti 
critiche alla tesi del LEFÉBURE, in Rev. crit. de législ. et jU?"isp., 85 (1886), 
494, per cui" toute fùute est delictuelle ". 

G. ROTONDI: SOf·i,ttt giuridioi, II. 36 
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e conseguenze comuni (3). Non è qui il luogo di entrare nel
l'esame esegetico degli articoli del codice e di vedere se ve
ramente quanto al grado della colpa, all' estensione del ri,sar
cimento, al ' modo di prova, sia legittimo applicare, a comple
mento degli art. 1151 e sg., gli art. 1124 sg. cod. civ. lo 'per 
me non credo di potermi soostare, a questo proposito, dall' in
segnamento tradizionale, l'l:0n perchè l'art. 1151 e i successivi 
dicano qualche cosa che escluda l'art. 1224 sg., nè perchè , 
ripugni a priori un' applicazione estensiva di questi ultimi, do
vendosi anzi tener presente che essi figurano nel codice nostro 
- e a differenza dal francese, ' dove del resto. non tutti hanno 
corrispondenti - sotto la rubrica «degli effetti delle obbliga
zioni », che fu nettamente separata da q l1811a «degli -effetti 
dei contratti:> (art. 1123 sg.); ma perchè' il tenore dei singoli 
articoli mostra chiaro che n legislatore intendeva alludere esclu
sivamente alla colpa contrattuale o, ,per essere più precisi, alla 

,colpa in cui si incorre - o rispettivamente al danno che si 
reca - col mancato o tardivo ademJ>imento di una obbligazione 
preesistente (2) : non alla colpa ed al danno che sono ~ insieme 
coll' iniuria ~ gli elementi del fatto illecito in quanto gene
ratore di una obbligazione (3). lll'eg'ime ' della . responsabilità 
aquiliana va quindi tratto unicamente dagli articoli che la l'i-

Ci) V. in particolare OARNElLUTTI, Sulla distinz. t?-a colpa contrattuale e 
colpa eXl1'acontrattuale, in R. Dir. Comm., 1912, 2, 748: e da ultimo 1915, l, 
617 sg. (Studi di dir. civile, Roma 1916, p.808 sg.); COGLIOLO, già in Arch. 
giur., 89 (1887), p. 348,' e La teo~ia della colpa, ecc., in La legislazione di 
guerra (Torino, 1916), p. 2a , doye riassume i ri:mltati di parecchie mono~ 

grafie anteriori, dalle quali anche cito nel seguito. . ' 
(2) Àrt. 1224 " diligenza .. . . nell'adempimento dell'obbljgazione ,,; 1225 

" inadempimento della obbligazione ... ritardo nella esecu~ione ,,; t228 ,, 'danni 
preveduti ... al tempo del contratto" . La rubrica e il testo degli art. 1224-
1225 giustificano invece la estensione all' ipotesi di esecuzione di obbliga~ 
ziolle preesistente anche se non sia contrattuale. 

(3) lo non ho nessuna difficoltà a riconosqere col OARNELUT'l'1 (l . cito 
P: 745) che la colpa non crea ma modifica il l'appòTto originario e precisa
mente, in tema di responsabilità açrailiana, la colpa trasforma l'obbljgo ne
gativo inerente ai diritti assoluti: ma, se nel caso della colpa cosiddetta 
contrattuale è possibile dire che si trasforma un' obblig'azione preesistente, 
nel caso della colpa aquiliana.. quel qualsiaEli rapporto pree~istente non è 
una. obbligazione, e l 'obbligazione sorge solo c'ol fatto della lesione e col 
contenuto di risarcimento. 
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guardano e' - stante la 101'0 estrema laconicità - dai principH 
generali: e questi, pare a me, non consentono di accedere alla 
t~si ,accennata , nè quanto alla prova - perchè secondo il prin
cipio generale del!" art. 1312 cod. civ. spetta al danneggiato 
provare il fatto illecito nei suoi singoli elementi costitutivi (1), 
comunque in alcuni casi la prova dell' uno possa essere di fatto 
compenetrata , nella prova dell' altro (2) - nè quanto alla esten
sione d~l risarcimento - O'iacchè l'art. 1228, messo in corre-

b 

lazione colla disposizione generale dell' art. 1227 e col 1229, 
importa una limitazione giustificata, anche storicamente (3) , 
dalle speciali esigenze dei rapporti contrattuali e non suscet· 
tibi}e di estensione. . 

Quanto alla diversa graduabilità della colpa (4), invece, le 
cose stanno, a mio avviso, assai diversamente. Quali che fos-

, sero le personalì convinzioni dei compilatori del codice fran
cese e del nostro (5), esse non si sono in nessun modo concre
tate nel testo dell' art. 1382 cod. ,Nat>. = 1151 cod. civ., e 
l'interprete deve , quindi intendere l' articolO così com' è, e in 
arnionia coi principii generali della legislazione positiva. Ora, 
nella nostt'a legislazione positiva non c' è elemento che giusti
fichi la creazione di due diversi tipi di colpa: il tipo unico , 
- sal ve le note ipotesi çti maggiore o ai minor rigore - è 
quello che corrisponde al paradigma tradizi?nale del diligens 

(i) E tale pare a me, nel regime del nostro codice nei suoi precedenti 
storici, la colpa per 1'art. 1151: come lo è certo per dii .. itto giustinianeo, 
di versamente - come s'è visto - dal diritto classico. 

(2) V. per questi cftsi di cosiddetta " culpa in re ipsq,,, la giurispru
denza raccolta nel Comm. al cod. civ. diretto da ASCOLI, ecc" all' art. 1151 " 
n.' 86: per la regola generale v. n. 35. 

(3) V . POLACCO, p. 596 sg.: contra CARNELUTTI cit., p. 628; COGLIOLO, 

La teoria della colpa, p. 245 sg. 
(4) Oontro la dottrina della culpa levissima e a favore di un crit~rio 

unico v., oltre OARNELUTTI cit., COGLrOLO, Scritti vari di di?". privato, 1, n.14, 
p. 180 sg., e ivi larghe 'cjtazioni per la contraria dottl;ina dominante; Mo
SCA , Nuovi studi e nuove dottl'ine sulla colpa, p. 40 sg.; COVTELLO N., in 
Giw-. lt., 1897, 1', 26 ': v. ora anche PACCHIONI, Elem. eli cli?". civ., p. 323, per 
il q naie l 'unica particolarità della responsabilità -extracontrattuale è che 
per essa della colpa lieve si risponde sempre, mentre in, materia contrat
tuale vi sono limitazioni. 

(5) I compilatori- credevano alla dottrina della culpa levissima, allora 
dominante: ma in questo ca::30 la mens legislatQ?<is non si è trasfusa nella 
rnens leg'is: cfr. ~ElRRINI, Dann'i cit:, p. 75. 
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palerfamilias, ossia dell' uomo normale (1): e se questo tipo è 
ricordato nell'art. 1224 con riferimento alla colpa contrattuale, 
ciò non è fatto per accennare implicitamente a un diverso tipo 
a cui commisurare la colpa in altri campi, ma semplicemente 
- come dall' articolo stesso risulta chiaro - pe'r escludere 
l'applicazione di quel criterio della utilitas contrahentium (2), 
che la tradizione romanistica avrebbe forse tentato di Qonser. 
vare anche nel diritto civile odierno. Si dovrà forse, in omaggio 
a un'altra tradizione romanistica, conservar fede alla dottrina 
della culpa levissima" che in lege Aquilia venit, e applicare al. 
l'art. 1151 questo speciale e più/ rigoroso criteri.o '? lo spero 
ch~ il lettore si sarà persuaso che questo criterio. così come 
suoI essere inteso, non è romano, e non romana - quindi -
l~ distinzione dei due tipi di colpa. 

NeI diritto romano la dottrina della colpa in tema di ob. 
bligazioni si è svolta esclusivamente in materia contrattuale: la 
responsabilità per colpa fu ammessa ab antiquo in alcune fio 
gure (stipulatio; alcuni bonae (idei iudicia) e si è via via estesa 
per opera della giurisprudenza classica e postclassica ad altre 
figure il cui punto di pé\rtenza era stato quello della respon. 
sabilità limitata al dolo (3): è sempre nel campo delle obbliga
zioni ex contractu che ia dottrina della colpa ebbe, particolar-

_mente per merito di Giuliano, l~ sua squisita elaborazione. In 
materia, invece: di a. legis Aquiliae bisogna distinguere netta
mente, come s' è visto, tra diritto classico e diritto giustinianeo. 
In diritto classico dalla colpa si , prescinde affatto, bastando a 
costituire responsabili la pura e' se'mplice imputabilità oggettiva 
del fatto dannoso: sicchè lo stato del diritto classico gioverebbe 

(i) Non dil:ei col POLACCO (op. cit., p. 471) che si tratti di una " media 
statistica ". ' 

(2) Cdterio su cui si impernia la di versa gradazione -della responsabi
lità contrattuale nel diritto giustinianeo, ma non nel classico: cfr. sul tema 
in particolare MIT'l'EIS, Ron~. Privat?". 1, p. 32.1 sg.; KUBLER, Das Utilitèits
prinzip als G?':und der Abstufung bei de?" Vertragshaftung im, klass. rb'm. 
Rec/H, in Festgabe f. Gierke (Bedin, 1910), 2, 235. 

(3) La responsabilità ,rimane, per tutta ' l'età classica, limitata al dolo in 
parecchi ? f. iu.dicia: così, oltre al deposito - per cui il limite rimane an
che con Giustiniano, salvo la . nota 1. 32 D. 16t ,3 -, nella società, nel man
dato, nella tutela (MITTEIS, op. cit., p. 325 8g.) e nella fiducia (ROTONDI, in 
fUSG. 51 (1912), 157 sg. [= SC?'itti, 2, 1.37J): quindi iIÌ tutti quelli aventi 
CM'attere infamante. 
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se mai, de iure condendo" ai sostenitori della «responsabilità 
obbiettiva ». I~ diritto giustinianeo si subordina la responsabi
lità alla colpa, ma con ciò non si fa che trapiantarf~ in t.ema 
di a. l. Aquiliae quel regime della colpa che si era svolto e 
fissato nel campo contrattuale: con lo s~esso concetto e gli stessi 
limiti, nonostante le oscillazioni determinate da qualche testo 
speCIalmente per la coesistenza di decisioni classiche con deci· 
sioni interpolate. Queste oscillazioni hanno traviato fino a questi 
ultimi tem'pi la dottrina ma, poichè - per fortuna - non hanno 
avùto', ripercussi.oni testuali nel codice, non c'è nessuna ragione 
di 'farle sopravvivere. 

In fondo, forse non ha torto chi come il Giorgi (1) dubita 
se questa dis,cussione sulla diversa graduabilità della colpa abbia 
una importanza pratica; giacchè, come è stato bene osservato (2), 
il paradigma a cui in ogni caso il giudice deve , richiamarsi è 
sempre, necessarianlente, quello dell' uomo normale, il diligens 
paterfctmilias della tradizione: il che non toglie che, non per 
una diversa graduabilità della colpa, ma per la diversità obbiet- . 
tiva dei rapporti che corrono tra contraenti, possa nel caso ,con
creto ritenersi fonte di responsabilità di fronte ad un estraneo 
un fatto che non lo 'Rarebbe se compiuto in occasione dello 
svolgimento di rapporti contrattuali (3). In realtà ciò che carat
terizza la Iresponsabilità contrattuale di fronte alla extracon
trattuale èla diversa natura ~el dovere giuridico violato,' ossia 
la divei'sa natura dell'elemento oggettivo dell'iniuria (4): dovere 

Ci) Obbligaz. 5. '235. La giurisprudenza, sia italiana che francese, pur te· 
nendo fede alla dottrina tradizionale della culpa levissima. non si può dire 
che ecceda nelle applicazioni concrete. 

, Ct ) COGLIOLO, Colpa civile e colpa penale, in Scritti vari di dir. p?"ivato, 1, 
n. 33, p. 3G1 sg.: v . anche CROME, P. gene?". , p. 338 tr. it., e qualche deci
sione giurispl'udenzia,le citata dall' ASCOLI nel Comm. cit., n. 28., Analoga
mente ritiene il COGLIOLO, l. cit., p. 365" che lo stesso criterio vada appli
cato per valutare la colpa nei reati colposi. 

"(3) Cfr. COGLIO LO, l. cit., p. 364. Recentemente anche il CHIRONI, Colpa 
e risarcintento, in R. Di?'. Comm., 191~, 2. 111 sg., pur ritenendo che· la di
stinzione tra c. contrattuale ed extracontrattuale sia nel diritto nostro anche 
più rigida, ammette che il concetto genetale di colpa è unico e che il ter
mine di confronto è sempre il diligen~ pate'J'familias, avvertendo però che 
nel campo extracontrattuale il rispetto dovuto al diritto ,altrui impo~e una 
maggiol' cura. 

(4) È noto che il carattere "antigiuridico" delle violazioni di impegni 
còntrattuali è contestato dal BRUNETTI (Delitto, civile, p. 399 sg.), in quauto 



- 566 -

positivo e specifico nel primo caso, negativo e generico nel se
condo. Senza dire, poi, che il disposto dell'art. 1151 è così ge
nerale che anche il danno cagionato dalla violazione d'impegni 
contrattuali finirebbe per rientrarvi (1), se la collocazione siste
matica non imponesse una interpretazione più ristretta e se 
d'altra parte il regolamento specifico dettato .dal legislatore per 
la responsabilità contrattuale non mostrasse la necessità di eli
stinguere. Ma se, in ipotesi, il nostro diritto positivo si 'fosse 
limitato a sancire il prinoipio de.ll'efficacia vincolativa del con· 
tratto senza far parola delle conseguenze della violazione, non 
c'è dubbio che tutta qua1?-ta la giurisprudenza si sarebbe aiutata 
coll' art. 1151 (2). Pochi sono gli articoli del codice che siano 
suscettibili di applicazioni tanto vaste e svariate, e tanto re
mote, anche, dalle previsioni dei compilatori; e ciò dipende 
dalla formula generalissima in esso adottata: tanto generale 
da taceL'e persino quello che è in realtà ' il primo e fondamen- · 
tale requisito della responsabilità, oS$ia l'illiceità dell'atto, per 
accennare solo al requisito soggettivo - la colpa - e al danno, 

l'adempimento non è pel debitore una necessità assoluta ma relativa [regola 
finale], come mezzo cioè per evitare che lo Stato debba intervenire coi suoi 
organi a realizzare la }wetesa del creditore (così, meglio precisando il suo 
concetto, in R. Dir. Comm., 1916, 1, 28:2 sg.): ma a questa tesi io non credo 
di poter aderire, sia dal punto di vista esegetico, giacchè la legge impone 
direttamente al debitore la linea di condotta (deve .... , e tenuto .... : proprio a 
differenza di quanto fa la legge penale, dove la linea di condotta potrebbe 
ben dirsi essere solo in condicione) , si.a dal pllnto di vista generale, giacchè 
non so vedere perchè solo la sanzione penale. dia carattel'e antigiuridico a]la 
violazion'e e perchè la norma giuridica sfornita di sanzione penale per vio
lazione anche dolosa deva essere (Norme finali, p .. 117) un illogismo. V. an
che POLACCO, Obbl.,. p. 79; SIO'f'l'O-PINTOR, in Giur. il., 1906, 4, 314 sg. 
Riconosco però in questa dottrina un fondamento più solido di quello che 
non abbia l'altra, solo apparentemente analoga, del OARNELUTTI, in R. Di?-. 
CO'1mn., 1915, 1, 525 sg.: v. le critiche di BRUNETTI, l. cit., e v. anche LONGO, 
R. Di1·. ·Civ., 1916, 138. 

(1) Il cod. Aust1'iaco § 1295 riuni~ce esplicitamente sotto u n unico_con· 
cetto tanto il danno contrattuale quanto quello extracontrattuale. 

(2)' Ofr., per qualche rapporto, PACCHION I, Colpa contratt1.l.ale e colpa 
aquiliana in R. Dù-. Comm. 1905, 2, p. 4 deH'estratto, occupandosi del pro
blema del concorso tra la responsabilità aquiliana e la contrattuale. Dal 
quale problema prescindo qui, naturalmente, allo stesso modo che - per le 
ragioni già accennate - mi sono astenuto dall' occuparmene nella tratta
zione romanistica, 

- 567 -

elemento necessario perchè al fatto illecito sia po~sibile ricon
nett·ere una obbligazione di risarcimento. 

La mancanza - che fu evitata dalle codificazioni plU re
centi (1) - è deplorevole senza dubbio, ma non può avere serie 
conseguenze, perchè ognuno deve intendere che di «danno» 
non si può parlare giuridicamente se non in quanto ·consegua 
alla ingiusta lesione di un diritto (2): storicamente la si spiega 
ricord«;tudo come da Giustiniano in poi il rilievo da to al nuovo 
requisito soggettivo della colpa ha fatto sì che. venisse non cer
tamente messo da parte, ma lasciato in certo modo nell' ombra 
l'altro requisito, odginal'io e pur E."I3mpre fondamentale (3). 

* * * 
2. - Più dannose sono le conseguenze delle forzate remi

niscenze romanistiche nel tmna delle fonti. delle obbligazioni. 
• « Delitto» e «quasi d,elitto», in antitesi al «contratto» e 

« quasi contratto», si sono trapiantati di peso dalle Istituzioni 
di Giustiniano nel Oodice Napoleone e de~'ivati: , ma il nome, 
conservatosi senza.la cosa, non è che fonte di una svari~ta s~rie 
di equivoci. 

Ohe la distinzione tra delitto e quasi delitto, jlorta nel più 
tardo diritto romano per particolari ragioni storiche, si~ nel 
dirittQ moderno un puro residuo archeologico, è flfori di dubbio, 
pUl' 'dovendosi riconoscere che delle varie ipotesi sul valore da 

(1) Cod. civ. Genn ., § 823; e già Cod. S/)izze1'O delle obbligazioni nell'e
dizione 1881, § 50. La necessità dell'iniur ia a costituire il delitto . (o quasi
delitto) civile è bene illustrata da BRUNErTI, Delitto civile, p. 17. 

. (2) O'ontro un recente naso di confusione tra il concetto di illiceità e 
quello di colpa v. BONFANTE, R. Dir'. Comm., 1916, 2, 23. 

(3) Il concétto di colpa, in q llantodeviazione da una linea di condotta 
che si dovrebbe seguire, presuppone un comportamento che sia illecito: vero 
è soltanto che nel sistema del nostro dirItto, esclusa l'esistenza della colpa., 
l; indagine sulla illiceità diventa irrilevante ai fini del risarcimento. Lo 
studio del rapporto tra illiceità e colpa non era, del resto, trascurato dagli 
scrittori del diritto intermedio: la dottrina canonistica, accolta dai più anche 
nel campo del diritto penale laico, riteneva che delle conseguenze di una 
attività illecita si dovesse rispondere anche ·,indipendentemente da colpa, 
·col che il problema . della liéeità o meno dell' atto non si cumulava, ma 
addirittura si sostituiva a quello della esistenza o meno della colpa, contro 
i principii della tradizione romanistica: v. copiose indicazioni ~n ENGELMANN, 
Dié Schu,lcllehTe der PostglossatO'l'en, p. HO sg. . 
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attribuire alla bipartizione (dolo o colpa; fatto o omissione; 
fatto proprio o fatto altrui) la prima è la sola che corrisponde 
in qualche modo alle origini storiche e quindi, trattandosi di 
una distinzione che ha nella storia la sua unica ragione d'es
sere, la sola accettabile (i). Ma giacchè i,l codice francese ed il 
nostro, come il germanico (2), e a differenza dal prussiano e 
dall' austriaco, banno rinunciato, in tema di responsabilità extra
contrattuale, a ogni disparità di trattamento tra il dolo e la 
colpa, ne consegue la assoluta irrilevanza pratica della distin
zione: tutt' al più lo scrupolo sistematico dovrebbe farci dire 
che non è il «delitto» ma il « quasi-delitto» la figura 1)re-
dominante (3). -; 

Gli inconvenienti della terminologia sono però pi~ gravi. 
« Delitto» e «pena» sono ora, come erano per i romani, due 
termini correlativi nell' uso giuridico: e' per i romani veramente 
all' obligatio ex delicto corrisponde la pena, conseguita coll' espe-
rimento di un' actio poenalis. ' • 

Ma - come abbiamo visto - della pena privata è sparito 
nei codici odierni fin l'ultimo vestigio, e nessuno al giorno 
d'oggi ' disconosce che l'azione nascente dalE art. 1151 è una 
pura e semplice azione di l~isarcimento (4). Parlare ancora di 
4: delitto» in questo campo è un anacronismo ohe trae facil
mente in err-Ore ehi non ha sempre bene presenti le radicali 

(i) Ed è, del resto, preponderante in dottrina. L'antitesi dell' a. 1152 tra 
fatto e omissione è quindi indipendente da quella posta nella rubrica. 

(2) Fatta astrazione dal § 826. 
(3) A · questa preoccupazione sistematica si ispirava il Progetto francese 

dell' anno VIII, ricordato al c. 4 § 2. E vi si ispira il OESAREO-OONSOLO 
che nel Trattato sul risa?'cimento del danno, una volta· me'3s~ questa bipàr
tizione come base, insistendo anzi (p. 5 sg.) sulla sua importanza, deve as· 
segnare alla rubrica del " quasi-delitto " tutto il gro~so della trattl:1zione, 
trattando, nella sezione del " deli·tto ", solo problemi di carattere astratto. 

(4) Per l'antitesi tra i due concetti, sia dal punto di vista generale che 
da quello delle singole conseguenze positive, v. in particolare BINDING, Die 
NO?"men und ihre Uebert?"etung, v. 1, parte 3, p. 212 seg,; FERRINr, Delitti e 
q. delitti cit., .p. 736, che ne rettifica alcune affermazioni, concordando però 
sull'antitesi fondamentale; e BRUNETTI, op. uit., p. 349 sego V. pure OOVIELLO 
N., in R. lt. Sco giU?". 23 (1897) p. 191, il quale però ha torto nel ritenere 
che dalla confusione tra pena e risarcimento dipenda l'aver subordinato la 
~'esponsabilità alla colpa: storicamente anzi questa subordinazione non c'era 
:proln'io quandQ - nel d~ritto romano classicq - la natura penale, era sicura, 
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differenze tra il regime antico ed il nuoVO e le ragioni mera
mente storiche di tale denominazione. Le stesse note dottrine 
recenti" sul rapporto tra, delitto « civile» e delitto « penale .» 
devono, io credo, in ultima analisi la loro origine a questa ra
gione: se il legislatore avesse rinunciato a parlare ·e1i « delitto » 
nel codice civile, fDrse non ' si sarebhe pensato di porre il pro
blema se un fatto, in quanto è « delitto civile», deva · essere 
contemplato come delitto anche dalla legge penale (1). Giac
chè, dal pllnto di vista del diritto civile, · ciò che fonda la 
responsabilità è l'ingiusta lesione del diritto altrui, e nel
l'elemento soggettivo - posto dal legislatore come limite -
non si fa la menoma distinzione tra il dolo e la colpa: nel 
diritto penale il 'fondamento dell' intervento statuale è la lesione 
di un interesse generale, e dal punto di vista soggettivo si ri
chiede normalmente il dolo, la colpa solo in. casi . eccezionali. 
Ohe. in alcuni casi l'elemento soggettivo sia comune, non può 
avere importanza se restano diverse le caratteristiche dell' atto 
in l~apporto alla natura - dell' interesse le~o e, qUIndi, alla . l'a
D'ione dell' intervento dello Stato. Oonsiderate le cose sotto 
b 

questo aspetto, pare a me che il fatto illecito extracontrattuale 
vada pillttostO' accostato alle violazioni contrattuali: che anzi 
non va dim~ticato che, in questa seconda figura, il fatto doloso 
come tale ha, per le specifiche disposizioni della iegge (2), una 
posizione autonoma che non ha assolutamente nella prima, per 
quanti sforzi si faociano a volergliela conservare (3). 

La · critica fin qui fatta investe esclusivamente la termino
logia del «delitto» e del «quas~ delitto» e prescinde, come 

(l) È la tesi sostenuta dal BRUNETTI, Il delitto civile, Firenze, 1906. Oon 
questi accenni s'intende che io mi limito a indicate verso quali concetti le 
risultanze st.oriche tendano ad indirizzare, non volendo menomamente ad
dentrarmi nei presupposti, assai più filosofici che strettamente giuridici, del 

problema. 
(2) Ood. civ. art. 1228-1229. 
(3) Ohe anche oggi il risarcimento del danno funzioni anche da pena 

ritiene per es. il LAURENT, 20, § 5RO (Peine civile), e V. recentemente il 
OARNELUT'l'I (R. Dir. Gomm., 1915, 1, 542. 627) ed è questa una delle ragioni 
che lo inducono a ritenere applicabile anche alla responsabilità extracon
trattuale l'art. 1228 : v. ora le critichè, su, questo punto, di BRUNETTI, R. 
Di?'. Gomm., 1916, I, 287, e anche, contro questo carattere penaie e per la 
conseguellte impossibilità di commisurar il .danno alla entità del.la colVa, 
OOGLIOLO, La teo?'ia della colpa cit., p. 264. 
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tale, da)l'altro problema, se al fatto illecito colposo vada o no 
fatta una posizione autonoma tra le fonti delle obbligazioni, ,o 
se inveée meritino migliore accoglienza, dal punto di vista doto 
trinale o 'de ' iure condendo, ' i recenti tentativi di classificazione 
diversa (i) . Sebbene non possa darsi torto a chi afferma (2) che 
si tratta, nell' art. 1151, di una obbligazione . legale che si dif· 
ferenzia dalle altre ' solo per il fatto di avere una determina· 
zione affatto generica, appunto questa sua estrema indetermi· 
natezza, che ne fa una delle norme più comprensive di ' tutto 
il nostro diritto privato, giustifica, a mio modo di vederè, la 
conservazione di essa come categoria a sè stante, distinta dalle 
altre, svariate e sempre crescenti figure di obbligazioni ex' lege 
che sono iriiducibili (3) a gruppi orga:q.ici e si' presentano piut. 
tosto come corollari di singoli istituti giuridici della più di· 
versa natura (4). 

Siccome però, nel regime positivo, le differenze sostanziali 
- quanto alla capacità e quanto alla prova - non corrono fra 
le singole cinque fonti ,d' obbligazione -elencate all' art. 1097, 
ma fra le obbligazioni ex contractu da un lato e tutte le altre 
dall' altro, cOSÌ può ben dubitarsi se abbia rappresentato, per 
il nostro coaice civile, un progresso l'aver abbandonato il rag· 
gruppamento che di queste altre fonti facevano i codici degli 
ex:stati, sull' esempio del codice francese (5). 

(i) V. PLANIOL, in ReV. cJ'itique de Zégisl. et jU1"ispr., 1904, 224; SCIALOJA 
A., in R, Dh". Comm., 1904, 1, 520; DEMOGUE, in St. per Chi1"oni, 1, 105 sg. 

(2) ScrALOJA, l. cit., p. 65. 
(3) Cod. civ. art. 1 04 (requisiti dei contratti: le norme degli art. 1105 

sg. sono quindi inapplicabili alle obbligazioni non convenzionali d'ogni 
specie, sebbene l'articolo 1306 . formuli solo a pl:oposito dei delitti e quasi 
delitti la norma c-ontraria): 'articolo 1314 (prova di una convenzione ,: cfr. 
l'eccezione dell' art. 1348 n. 1 pei quasi contratti, delitti e q uasi delitti). La 
responsabilità. solidale, sancita pei delitti e quasi delitti dall' art. 1156, lo 
è pure per singole altr'e figure d'obbligazioni, sia ex contractu che da altra 
fonte: v. i casi nel mio commento all'art. 1188, nel Cod. civ. commentato di 
ASCOLI ecc., n. 8 sg., v. 3: p. 196. 

, (4) Un recente tentativo di classificazione v. ,in DEGNI, Le fonti delle 
obbligazioni, in Studi sul diritto delle obbligazioni (Napoli, 1915), p. 21: do
vendo occuparmi presto dell' argomento da un punto di vista generale non 
entro qui nella discussione dei criteri invocati. [Ofr. nel voI. III di questi 
Scritti lo schema dell'opera sulle fonti delle obbligazioni nel dir. civ. ital.]. 

(5) C. Nap. L 3° tit. 3°, des contmts O'IA, cles obligcdions conventionnelles,' 
tit. 4°, des engagements qui se t'arment sans c01w(}ntion, distinti (art. 1370) in 
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* * * 
3. - Se nel diritto moderno vigente vogliamo trovare un 

istituto che- per la sua struttura e la sua sfera d'applicazione 
corrisponcla veramente all' a. l. Aquiliae romana, dobbiamo cer· 
carlo non nel campo del diritto privato, ma in quello del di· 
'itto penale; e lo troviamo infatti nel reato di danneggiamento. 
Questa corrispondenza non deve. meravigliare. Se da un lato, 
come abbiamo visto la cateO'oria del «delitto» come fonte di , b 

obbligazione sopravvive, nel nostro diritto civile, più di nome 
che di fatto, dall' altro lato è da tener presente che le singole 
figure romane di delicta sono state tutte quante assorbite dal 
dìritto penale pubblico, con uno sviluppo sostanzialmente uni· 
forme nelle sue linee generali, quantunque vario per data e pei' 
intensità. 

Tale sviluppo ha radici romane. 'Già il sistema classico 
che considera il furto, la rapina, l'ingiuria, il danneggiamento 
come « delitti privati», colpiti da «pene private» e perseguiti 
coll'ordinaria procedura civile, non esclude che singole figure 
specialmente qualificate fossero considerate come cri1nina pu· 
blica, in quanto vi si ravvisasse una lesione di un interesse 
collettivo o comunq ne si trovasse opportun9 l'intervento degli 
<;n'gani dello Stato e l'applicazione di pene pubbliche. 

L'evoluzione è particolarmente precoce nell'iniuria, giaccnè 
a~cune particolari figure cH , questo delitto (i) cadono sotto le 
sanzioni ,della lex Cornelia di Silla .che istituì all' uopo un iu· 
d-iciU'Jn publicum rei privatae, figura ibdda tra l'azione penale 
privata e il giudizio criminale (2) ; ~ell' età più tarda, pur so· 
pravvivendo l'actio iniuric~n~m dell'editto (3), la procedura pub· 

obbligazioni risultauti dalla legge o risultanti da un fatto personale del
'l'obbligato (quasi-contratto, delitto, quasi-delitto): cfr. cod. Albertino a. 
1488; cod. Parmense a. 2073; cod. delle due Sicilie a. 1324; cod. Estense 
a. 1381; cod. TicÌnese del 1837,a. 1089. . 

(i) Attentat.i a libertà. personale e -Violazione di domicilio; corruzione , 
di donne o d' impu beri; libello famoso. 

(2) Pau1., Sent. 5. 4. 8: cfr. sulla lex, Corne.lia le mie Leges publicae po
pzdi romani, p. ' 35~. 

(3) V., oltre le fonti di diritto, l'allusione alle f01"mulae de at1~ocibus 
iniU1"iis in Arnol;>io, Disput., 4, 34, di cui sono note.le reminiscenze giuri
diche (cfr. FERRINI in ZSSt., 18~5, 343 sg.). 
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blica diventa la regola (i): ed è sintomatico che il titolo cor
rispondente del Digesto, tratto in buona parte da commenti al 
regime dell'a. iniuriaru1n classica, si chiude con un frammento 
d'Ermogeniano (2) ove si avverte che ora si suole agire crimi
naliter, e che nel titolo del codice (9,35), se a.lludono all'azione 
edittale rescritti predioclezianei e dioclezianei, l'unico posteriore 
- la l. 11 di Zenone -:-,", mentre dell'iniuria dichial'a. che inter 
privata delicta veteris iuris auctores connumerant, regola. però 
una fattispecie nella quale l'azione cri'lninaliter ·movetur. 

Quanto al furto, erano repressi nell'età classica dalla legis
lazione criminale solo il sacrilegio e il peculato, in quanto 
ledono il patrimonio sacro e pubblico: ma già è stato osser
vato (3) che nell'ultimo periodo il regime dell'aGlio furti privata 
si pr.esentava inadatto, . e che la esposizione dataci in proposito' 
dalle .fonti giustinianee corrisponde piuttosto alla , scuola che 
alla pratica. Anche qui l'ultimo frammento del titolo (D. 47,2) 
ci avverte che l'agire cri'lninaliter è diventato ·...}a regola (4) e la 
esistenza di una . procedura extra ordinen~ con pena pubblica 
ci è attestata da fonti extragiuridiche non solo per l'età più 
tarda ma già nel secondo secolo, se almeno dobbiamo dare tale 
valore all'attestazione di Gellio (5). 

Nel caso della rapina, la repressione criminale (lex 
Plautia) (6) è coeva all' azione privata introdotta d~.l pretore 
Lucullo) e la successiva estensione del crimen vis e la sua 
sempre più energica repressione per opera delle leggi d'Au-

(i) MOMMSEN, D1' . pénal, 3, 121; GIRARD, Manuale, tr. it., p. 415 .. Per la 
riassunzione del carmen famosum nel crimen maiestatis (Tacit. Ann. 1, 72) 
v. MOMl\ISEN, cito p. 113.-

(2) 45 D. 47, 10: cfr. § lO I. 4, 4. 
(3) MOMMSEN, D}' . pén. 3, 64. Figure di furto qualificato Bono l'abigeato, 

la i-Ìcettazi-one, il furto notturno, l'effrazione, la expilatio, caratterizzata, 
quest' ultima, a quel che pare solo per la maggiore gravità. Le pene sono 
le solite: . condanna ad bestias o in metalla, 1'elegatio o deportatio, ecc. 

(4) 93 D. 47, 2. 

(
5

) GelI. 11.18.10: cfr. HUVE~IN, Ét. sur le fU1·tum 1, p. 647. Simmaco 
(Epist. 2, 75, in J.l!IGH., AA. 6, 1, 65) allude a un' a. furti pendente davanti 
al pmefectus u1'bi, ma non appare se si tratti di giurisdizione criminale o 
di quella civilfl, pure gradatamente ~cquistata da quella magistratura (v. 
BRANCHER, La jurisd. civile du pro w'bi, Paris, 1909). 

(6) Tra la morte di Silla e il consolato di Oicerone ,; V. L eyes publicae, 
p. 377, 
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·gusto. (i) e di costituzioni imperiali fa s1 che I l'appropriazione 
violenta di cose ' altrui possa essere senz'altro qualificata come 
crimen publicum e punita come tale (2). 

Per ciò che riguarda il danneggiamento, non ha il diritto 
romano norme generali che elevino la lesione di beni sacri o 
pubblici a figure autonome di i~eato, plU' provvedendo in casi 
singoli con misure speòiali (3): ma tra la fine della repubblica 
e l'impero alcune figui'e di danni specialmente qualificati sono 
colpit~ da pene pubbliche che concorrono così colla pena pri
vata dell'a. legis Aquiliae. A parte l'omicidio - colpito, 'in qU3:nto 
vi sia l'elementò del dolo, dalla lex Cornelia de sicariis (4), ch~ 
pone alla stessa stregua l'uccisione di liberi e di schiavi, e 
concorre quindi per questa ipotesi collo capitolo della lex 
Aquilia -, sono assoggettate nella età imperiale alla giurisdi
zione straordinaria alcune figure di lesione corporale anche 
semplicemente colpose ; e alcuni casi' di C!:,anneggiamento di 
cose, in particolare a tutela di interessi agricoli (5). In tutti 
questi casi l'azione legis Aquiliae rimane, ma l'antitesi di essa 
coll' azione pubblica mette sempre meglio in luce la sua fun
zione ornai esclusivamente rivolta à conseguire il risarcimento; 
e l'antitesi si fa tanto più marcata quanto più la sfera d' ap
plicazione dell'azione, come a. utilis o in factu1n, si va genera
lizza.ndo (6) a figure che non offrirebbero alcun appiglio all'in
' tervento della persecuzione pubblica (1). 

Ci) Leges Juliae de vi (due distinte per la vis pnblica e la vis privata) 
probabilmente del 17 a. O.: cfr. Leges, p. 450, e sul tema MOl\1MSEN, Dr. 
p èn. 2, 376 e da ultimo CORoi, L(I, violence en droit c?'iminel romain, Pari ':3, 1915. 

(2) Ofr. 1. 2 § 24 D. 47, 8: MOMMSEN, D1' . peno 2, 380. 
(3) MOMMSEN, Dr. peno 3, 124 sg.; FERRINI, Dir. peno rom., p. 332 sg. 
(4) V. Leges publicae, p. 3b7. 
(5) 'Per il taglio d'alberi - a ,parte le norme del diritto antico - v. 

Gai. 2 D. 47, 7; Paul., Sento 5.20.6: per le singole altre figure V. le indi
cazionI in MOMMSEN, Dr. pén. 3, 16:2; FERRINI, Dir. peno rom.,p. 331 sg. 

(6) Oito qui - in aggiunta invo~ontariamente tardiva alle indicazioni 
date nel cap. lO § 2 [p. 471 sgg.] - lo scritto del 'PAMPALONI in Arch. giw'. 32 
(1884), dove, a proposito della 1. 55 D. 9, 2, sono rilevate (p. 419) alcune 
delle innovazioni giustinianee. 

(7) Funzione generale e sussidiaria assume nel campo del diritto penale 
pubblico solo lo çtellionatus, sotto cui si riassunse una larghissima casistica, 
avente come elemento comune il dolo: v. LANDUCCI, Storia del dir. rom., 
p. 1082; figura parallela a quella dell' a" doli nel campo delle òbbligazioni. 
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Nel diritto intermedio questi due diversi filoni seguono 
una direttiva affatto diversa. Per la funzione del risarcimento 
del danno risorge - col rifioi'ire del diritto romano - l'a. 
legis Aquiliae nel suo atteggiamento giustinianeo, che nella pro. 
gressiva estensione perde necessariamente a~ una ad una le sue 
antiche caratteristiche per poi assidersi . - come abbiam visto 
- nei diritti moderni su basi sostanzialmente nuove. Per la 
funzione, invece, di repressione penale, alle sporadiche norme 
romane si sostituiscono via via le norme dettate dalle nuove 
fonti di diritto, ossia dalle leggi , barbariche prima, poi ,dagli 
statuti locali e dalle leggi dei principi (1). N elle sanzioni stabilite 
dalle leggi barbariche per l'uccisione o la lesione di schiavi o 
d'animali e per i danni recati a fondi (2) l'elemento del risaI'. 
cimento e della pena . privata si compenetra con quello ' della 
pena pubblica: ma in progresso di tempo l'elemento della pena 
pubblica si isola (3) e mentre, a partii'e dal secolo 13°, per ciò 
che riguarda il risarcimento si assiste a quell' evoluzione su basi 
romanistiche che abbiamo' illustrato, per ciò che riguarda la 
pena (4) si constata che le fonti nuove estendono a poco a poco 
la repressione precisamente a quelle figure di danneggiamento 
che , entravano nell' orbita originaria della legge Aquilia, ossia 
uccisione o lesione di animali, distruzione o danneO'O'iamento 

~b 

di cose. Anzi, già nei commentatori e poi nei pratici dei secoli 
successivi, si trova fatta una larga parte a queste disposizioni, 
riferibili per lo più a statuti locali, e non è raro che la trat· 

(i) La sostituzione fu rapida e completa per il furto, dove le pene cor
porali si fanno sempre più severe, fino alla pena capitale sancita pel terzo 
furto al § 162 delle Ca1'oline: i giuristi dichiarano ripetutamente che qui 
le norme nuove si sostituiscono completamente alle romane Cv. le indica
zioni in PERTILE, St. del dù·. ital., 5. 650, n. 66). Sviluppo analogo, con pene 
più gravi, ebbe la rapina, lo scltachum dei criminalisti del diritto comune 
CV. P.EJRTILE, cit., p. 661). 

(2) V. PERTIL.EJ, cit., p. 638 sg.; EI~..\TNER, Danneg,qia'l11ento, in Enc. giuro 
it., 4, ~, 1 sg. La figura del guidrigildo si trova addirittura applicata (Spec. 
Sax. 3, 48, 1-2) anche alla seconda categoria. 

(3) Per questu svilupp'O v. SCHUPFER, Il dir. privo dei pop. genn., 3, p'.21 
sg.: v, anche DEL GIUDICE in PESSINA, Encicl. del di?-. peno it., 1, p. 2[1,. 

(4.) S'intende, pena pubblica. Il concetto di " pena privata II sopl'avvive 
solo, come s'è visto, come residuo ingombrante della tradizione romanlsti
ca: l'a. l. Aq. ha in realtà omai esclusiva funzione di risarcimento. 
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tazione dell' a. leg'is Aquiliae nelle ' rubriche relative sia quasi 
completamente assorbita da queste fonti nuove (1). 

Mi dispenso dal seguire passo passo questo sviluppo nelle 
singole legislazioni (2), ma trovo interessante notare come questa 
corrispondenza -- organica, non funzionale - tra l'a. l. Aquilia 
e le disposizioni «penali)~ - nel senso ornai tecnico --:- che 
colpiscono le singole f~gure di danneggiamento, è richiamata 
frequentemente dalla ' 'dottrina italiana che precede la codifj· 
cazione. E ciò si capisce. Il principio della responsabilità gene· 
l'aIe per fatto illecito colposo, diretta al risarcimento del danno, 
è oramai sentito, per influsso della dottrina giusnaturalistica, 
come qualche cosa di intuitivo, e non si sente più il bisogno 
di ricondurlo a ba$i testuali romane, che inevitabilmente sareb· 
bero i testi dell' a. legis Aquiliae. Questa si può quindi consi· 
derare nella sua vera natura di azione penale, ma - viceversa 
- intendendo l'azione « penale» nel senso nuovo; il che 
porta naturalmente a negarle ogni valore pratico, perchè questa 
materia è ornai regol,ata da nuove fonti legislative. È degna di 
nota l'osservazione che fa il De Luca quando nel O(nnmento 
alle Istituzioni arriva ad occùparsi dell' a. l. Aquiliae (3): «È 
intltile ancora il diffondersi sopra Fazione della legge Aquilia, 
che rc~re volte civilmente si sente». Il che vuoI dire non già. 
che sia raro l'esperimento dell' azione «civile» di danni, ma 
che questa non ha niente a che fare - nel suo atteggiamento 

(i) V. già per BARTOLO i frequentissimi accenni, raccolti nel Thesau
rus lectionum et sententiarum del BREDERODIUS (Frankfurt, 1610) S. v. da'm,
num: BALDO in nnmerosissimi passi, ed è sua la interessante dichiara.zione 
(comm. ad 1. 7 § 6 D. 9, 2) che le norme degli statuti esigono i presup
posti dell' a. di1'ecta, non dell' a. utilis, giacchè in materia penale non è le· 
ci ta interpreta.zione estensi va; BARBOSA, Oollectan. in . Codicern, v. 1, p. 502, 
con richia.mi ,di leggi spagnuole: SAVE'LLI, P1'atica unive1"sale (Venezia, 1697) 
s. V. danni, ' p. 98 sg., dove si richiama allo statuto fiorentino de emenda
tione damno1'um, a singoli bandi e a una" ordinazione universale" del 1688. 

(2) V. PERTILE, l. cito La varietà è grandissiwa, anche perchè è materia 
per lo più rimessa agli statuti loca.]i: V. il rinvio ad essi fatto dalla cod. 
Carolina, § 168. Naturalmente non è· da far meraviglia che la dottrina ro
mana dell'a lex Aquilia, come infiuisce sulla interpretazione delle norme sta· 
tutarie o dei principi, influiFlce talora anche sulla stessa legislazione: v. p. 
es. la mitigazione introdotta da Federico II alla pena più grave sa.ncita da 
Ruggiero per il ,ca.so di colui qui 1"amUm de alto pl'oiciens hominem occide1'it 
(Constit. Sicnl., 1. 3, tit. 56, 1-2). 

(3) lstit. civ., 1. 4, tit. 1-5, § 6. 
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odierno -- coll'a. legis Aquiliae: " alla cui propria sfera d'appli
cazione, che è nel campo del diritto penale, corrispondono 
rimedi nuovi d' altl~.9 carattere. E l' osservazione del De Luca 
in questo suo lnanuale, in cui l'ordine delle materie gli" impo
neva di occuparsi di quest'argomento, spiega come nelle maggiori 
sue opere, il Theatrwrn e il Dottor volgare, invano si cercherebbe 
u.na trattaz~one corrispondente, in quanto nella pratica attuale 
l'istituto deve considerarsi come destituito di valore pratico. 

Oosì, in epoca più recente, per esempio il De Giovanni, 
nelle Notae / et illustrationes in Imp. lnst. librum quartw,n (1) 
osserva a p. 48: Hodierna actio de damno dato non a1nplius ex 
lege Aquilia est sed ex statutis p.atriis in legibus huiusregni 
(di Sardegna) peculiariter de eo cavetur: e rinvia alle LeO'ui Ci-bb 

vili e Oriminali di Oarlo Felice, p. 2a (leggi criminali) 1. 1 
tit. 28 art. 1969 sego dove, riproducendo per lo più norme già 
contenute nelle R. prammatiche, si colpisco~o sino'ole fiO'ure b b 

di danneggiamento con multa fissa o con caréere indil)enden-. ' 
tem"ente dall'azione" civile pel risarcim~nto. E, nelLo. stesso tempo, 
il Rocchetti, trattando «Delle leggi romane abrogate, inusitate e 
corrette nello stato pontificio ecc.» (2), dopo aver criticato il 
diritto romano perchè nell'a. l. Aquiliae considera come delitto 
anche la semplice colpa, si fa premura di avvertire che «nel 
diritto odierno il danno dato per mera colpa è soggetto alla 
sola azione civile per la riparazione de] medesimo». Dove non 
potreb~e essere più netta l'antitesi tra l~ responsabilità civile, 
che l'A. non pensa a ricondurre alla lex i}..quilia, e la respon-

"sabilità penale, intesa dal punto di vista «criminalistico», per 
la quale il r~quisito soggettivo avrebbe ad essere non la colpa 
ma il dolo. E il concetto medesimo che troviamo esposto, con 
riguardo al diritto toscano, nei classici «Elementi di diritto 
penale» del OarI\lignani (3): la repressione penale è limitata 
al danno " dato dolosamente (il quale, si avverte, è rarissimo) , 

. applicando le norme contenute nelle ' Oostituzioni Leopoldi"ne; 
nel caso di danno colposo, qualora non sia da far luogo . a una 
spe?iale azione «mista», -in doppio o in quadruplo, in base 
alla legge toscana 23 agosto 1794, si agisce solo civilmente. Il " 
Carmignani, influenzato dalla tradizione del diritto cQmllne, 

(1) Ed. Oagliari, 1844, per cura di GIOV. BORGNA. 
(2) Fano, 1844, p. 413. 
(3) § 1141. 
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chiama ancora quest'azione civile a. l. Aquiliae "(1); per affret
tarsi però subito ad aggiungere che il danno si stima non se
condo i criteri della lex Aquilia ma secondo quelli del diritto 
naturale, e - citando Tomasio "- che i tre capitoli della legge 
Aquilia sono in disuso, còn che il riferimento si riduce a una 
mera reminiscenza storica. 

Oerto è che nel nostro diritto positivo, mentre l'art. 1151 
. cod. civ. non conserva dell'a. l. AquiUae se non la poco felice 
l'llbrica sistemati~a, le norme del cod. peno sul danneggiamento 
hanno con essa una corrispondenza ben più intima. I fatti col
piti dall'art. 424 cod. peno (chiunque distrugge, disperde, guasta 
o in qualsiasi modo deteriora una cosa mobile o immobile (2) 
altrui) sono il perfetto" pendant delle lesioni corpori colpite dal
l'azione - diretta o util~ . - della lex Aq~tilia nella sua formu
lazione genuina, escluse naturalmente quelle fattispecie che già 
il diritto romano puniva colla pena pubblica della lex Oornelia 
e che il cod. peno contempla in 'altra sede come delitti « contro la 
persona». Mentre l'ambito obiettivo della responsabilità civilè 
per il fatto illecito ha raggiunto nei codici moderni la massima 
generalità (3), il legislatore penale. non ha sentito il bIsogno di' por
tare il suo intervento più in là di quei limiti ristretti e materiali
stici da cui la responsabilità aquiliana aveva preso le mosse. La 
corrispondenza vien meno quanto al requisito soggettivo: giac
chè pel danneggiamento del cod. pen: oècorre quello che è il 
requisito generale dei «delitti», ossia il dolo; a parte le con
troversie dottrinali intorno al modo di intendere questo ele
mento in questa figura di reato (4), è pacifico che non sia ora 

(i) § 1142. 
(2) GH antichi criminalisti restringevano per lo piu questa figura di 

reato agli immobili, il che corrisponde allo sviluppo storico, che prende le 
mosse dai danni recati ai campi e alle piantagioni: l'estensione ai mobili 
era già stata però operata dalla giurisprudenza e, accolta nel cod. Toscano 
(a. 4~8), è, ~assata. n~l nostro; cfr. OARRARA, Parte speciale, V. 4.°, § 2452. 
P~r l COdlCI stramen v. copiose indicazioni in Rocco DI TORREPADULA Del 
danneggiamenlo (Napoli, 1910), p. 59 sg. ' 

(3) TI ~a . eccezione - che merita di essere ricordata -:- è rappresentata 
~al cod. cIvIle ottoma no del 1869 (cfr. Y OUNG, Corps c?e droit ottoman, voI. 6°) 
Il quale parla sempre di distruzione, diminuzione di valore, perdita o de- , 
teriorazione di cose altrui (lib. 8.°, tit. 2.°, art. 912 e sgg.). 

(4) O~l'. PUGLIA in PESSINA, Encicl. del dir. peno it., X, 465 èheesige il 
dolo speclfico: PESSINA1 Elenwnti, 2. 271; MAINO, Comm., § "2708; 'OIVOLI, 

G. ROTONDI: SO?'itti Giu?'idici, II. 37 
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punibile il dap.neggiamento colposo: e ciò è conforme alla fun~ 
zione - esclusivamente penale - della norma. 

Ma la corrispondenza risorge per ciò che concerne le ca· 
ratteristiche del regime: il cumulo nel caso di più coautori, l'in· 
trasmissibilità' passiva, fonte di tante di·fficoltà e di tanti , dubbi 
nel regime della a. l. Aquiliae in diritto comune, sono nel reato di 
danneggiamento nient'· altro che l'applicazione di norme fonda- , 
mentali del diritto penale (1). Laddov'e l'azione civile di danni, che 
nasce in questi casi dal reato di danneggiamento, colla stessa na· 
tura che ha, come azione autonoma, In qualunque ipotesi di fatto 
illecito colposo, è dichiarata. - ad abundantiwm - trasmissi
bile (2), e importa responsabilità in solido (3) ma nel senso con· 
sueto della solidarietà elettiva. Oiò che, in questa duplice evo· 
luzione, è andato completamente distrutto , è la pena privata; 
restano nell'azione civile il mero risarcimento e nell'azione pe
nale la pena pubblica, o restrittiva della libertà personale o 
pecuniaria, 'ma non a profitto del danneggiato e non commisu
rata al valore della cosa. E ---.:. poichè pena privata e delitto 
privato sono termini correlativi e inscindibili - troviamo di 
nuovo come sia anacronistica la conservazione della figura del 
« delitto» tra le fonti d'obbligazione nel nostro diritto privato: 
il ~ delitto privato» è un concetto che già alla fine del diritto 
romano classico sta esatirendosi, e che nel diritto giustinianeo 
si conserva per forza d'inerzia: la prassi del diritto comune e 
più la dottrina giusnaturalistica erano gradatamente arrivate 
ad emancipars'ene: l'averlo riprodotto, sia pur solo formalmente, 
nei codici non fu, pel legislatore francese e per il nostro, che 
un malinteso omaggio alla tradizione romanistica ed una fonte 
d'equivoci: giacchè ormai delitto e pena sono concetti che esu· 
lano completamente dal diritto privato e che in esso non c' è 
'nè ragione nè possibilità , di far l'ivivere. 

,Manuale di dir.pen., p. 1356, per cui basta la volontariet,à:' v. anche per la 
dottrina e i lavori preparatorii Rocco DI TORREPADULA cit., p. 95 sg. Una 
figura in cui basta la colpa è invece prospettata dall' art. 311 O. P.: sui 
rapporti tra gli ~rt. 310 sg. e 424 sg. O. P., V. PACELÙ, I!-iv. Peno Suppl., 
L5 (1906-Q7), p. 93 sg. 

(i) Ood. Peno art. 63, 85. . 
(2) Ood. Proc. Pen., del 1865, art: 5: nel nuovo Ood. l'accenno è omesso. 
(3) ' Ood. Oiv. art. 1156. 

./ 

NOTIZIE DEGLI STUDI INEDITI 

Gli appunti inediti di Giovanni Rotondi che furono affidati 
al mio 'esame non permettono disgraziatamente di scorgere molte 
tracce di risultati. Lavoratore infaticabile, pluribus inlenlus, 
senza che di Lui si potesse dire per questo che era minor ad 
singula sensus, teneva contemporaneamente aperte numerose 
indagini che rapidamente sapeva anche conchiudere. N atural. 
mente, in un dato mome'nto, le varie indagini non possono tro
varsi allo stesso grado di sviluppo: ve ne ha di quelle ' ormai 
finite, di quelle già portate molto innanzi, di quelle per le 
quali il .lavoro dell'A. si è limitato alla laboriosa raccolta della 
bibliografia e, particolarmente, delle fonti; di quelle, perfino, 
in , cui è fissato soltanto il tema dell' indagine, con l'annota
zione, in margine, di qualche testo che la riguarda. 

In questo vario stato noi abbiamo trovate le molte inda
gini, a cui il nostro Rotondi attendeva, quando fu sorpreso 
dalla morte. 

Esse, nel loro mirabile insieme, sono tutte interessanti, 
perchè fanno fede della singolarissima attività di questo stu
dioso, nel quale la paziente ricerca di tutti i giorni era spinta 
innanzi da una fantasia agile, fresca, potente, che non sapeva 
stanchezza. Ma, pur troppo, la maggior parte degli scr·itti ine- _ 
diti non può essere tesoreggiata da noi, nel senso che troppo 
spesso ci dobbiamo limitare ad indicare che il Rotondi aveva 
in mente, come dagli appunti risulta, di compiere certe inda
gini; che per certe altre aveva g'ià fatto un largo, talvolta un 

_ completo spoglio delle fonti; ma, insomma impossibile ci riesce 
costruire il suo ordine di pensiero e anche solo intravvedere i 
suoi risultati. Di fronte, tuttavia, ad una tale vastità di ricerche, 
che sarebbero state certamente feconde, giacchè Egli non si 
poneva attorno a un'i~dagine se già non sapeva di aver qualcosa 
di nuovo e di fortemente meditato da dire, possia:qlO misurare • 
ancora una volta la perdit'a grande che hanno fatto gli studi 
romanistici e, in generale, gli studi giuridici con Lui. 
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lo accenno ora qui a quelle indagini, che emergono dagli 
appunti inediti consegnati a me per renderne conto in Questo 
volume. 

1. - cpV<JLç. 

L' "initium contractus" in § 1 1. 2,8 

e la formula bizantina' della cpV<JLç. 

Questo tema si riannoda al domma bizantino della natura 
cO'Y}tractus, dal Longo intuito e dal Rotondi studiato '~e illustrato 
con larghezza e acutezza mirabili. Egli si propone~a di . occu
parserie in una futura recensione delle osservazioni del 001-
linet sulla nr:t'ura contractus, che già si trov~no nel primo vo
lume delle Etudes e che nel secondo volume dovevano- essere 
maggiori. Nei suoi appunti - a tanto di meticolosa '''cura dei 
particolari arrivava! - era fissata come sede della '~l:ecensione 
la Rivista italiana per le scienze giuridiche. 

L'indagine prende le mosse da un confronto fra Gai. 
2,64 e I. 2, 8, 1: 

Gai. 2,64 
ex diverso agnatus furiosi cu
rator r~m furiosi alienare po
test ex lege XII tabularum; 
item procurator - ; ipem cre
ditor pignus ex pactione, 
quamvis eius ea l'es non sito 
sed hoc forsitan ideo videatur 
fieri, quod voluntate debitoris 
intelligitur pignus alienari, 
qui olim pactus est, ut liceret 
creditoi'i pignus ve-ndere, si 
pecunia non solvatur. 

I. 2, 8, 1 
contra autem credito(pignus 
ex pactione, quamvis eius ea 
l'es non sit, alienare potest. 

, sed hoc forsitan ideo videtur 
fieri, quod v9luntate debitoris 
intellegitur pignus alienare, 
9. ui aJb ,~nitio contractus pactus 
est, ut liceret creditori pignus 
vendere ,"" si pecunia~non sol
vatur. [sed ne creditores ius 
suum perse qui impedirentur 
neque debitores temere suarum 
rerum dominiùm amittere vi
deaniur ~ nostra constitUtione 
consulturn est et certus modus 
impositus est, per quem pigno
ris distractio possit procedere, 
cuius tenore utrique parti ere
ditorum . et debitorum satis a
bundeque provisum est]. 
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A parte il periodo finale delle Istituzioni giustinianee (sed 
ne - provisU'Jn est), che si rivela a prima vista compilatorio 
(Ferrini), non è sfuggito al Rotondi che il periodo sed hoc for
sitan - solvatur è stato affermato postgaiano dal Kniep ,e non 
classico dal Beseler. Ma Egli insiste sopratutto sul confronto, 
per Lui molto significativo, tra l' olim del testo gaiano e l'ab 
initio contractus, del testo giustinianeo (1). Se il significato del 
termine oli-m può esser controverso (2) , la giustinianea espres
sione ab initio contractus, che lo sostituisce, è per Lui rive
latrice. 

E se gli appunti lasciati non dicono altro, contengono però 
un richiamo al suo primo Oorso litografato di LeziOfli, tenute 
a Oamerino nell'anno 1911-12, dove le sue osservazioni critiche 
sono nettamente svolte. E io le riferisco da quel Oorso, che 
ho la fortuna di possedère: 

«pp. 121-124: Può alienare il creditore pignoratizio (fr. 46 
D. 41, 1). I testi (Gai. 2, 64; fr. 29 D. lO, 2; § 1 1. 2, 8) danno 
come giustificazione dell' eccezione ' il consenso del debitore: 
in realtà, almeno per diritto giustinianeo, questa giustificazione 
non ha valore, perchè tale facoltà fa parte del contenuto del 
diritto di pegno indipendentemente dal consenso del debitore, 
il quale non lo può neppure escludere. Ma la giustificazione 
ha un valore- storico.' Semb~ infatti - per quanto tutta questa 
materia sia controversa - che . nell'epoca classica tale facoltà 
veramente non fosse im·plicita ma venisse conferita dal debitore 
per patto. In questo senso si esprime Gaio (2,64) e altri testi, 
dai quali è dichiarato anche che, se il creditore plgnoratizio 
aliena la cosa senza consenso, commette furto (fr. 35 D. 20, 1; 
fr. 74 (73) D. 47, 2). 

Ma già al tempo di Ulpiano pare che questo patto fosse 
ritenuto superfluo: il creditore può alienare, a meno che il 
debitore glielo abbia espressamente vietato. 

(i) Chi abbia presente l'edizione krLi.geriana delle 1st. giusto non può l'i· , 
levare la grave divergenza fra i due testi, dato il sistema di indicare come 
derivati intera11tente da Gaio passi nei quali, invece, vi ha alcunchè di mutato. 

(2) Il KNIEP, Gai. lnst. Comm. sec., 210 , .ritiene che l'oli11'1. alluda a un 
tempo in cui il patto non OCCOlTe più .. , " Das olim kann meines Erachtens 
mir verstanden werden von einem Zeitpunkte aus, wo die pactio zur Ver
lmufbefugnis nicht mehr notig ìV~l' l1' 
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OOSÌ diceva Ulpiano nel fr. 4 D. 13, 7: la parte finale di 
questo fr. va più .in là : essa dichiara che, se anche "è interve
nuto un· divieto di alienazione, esso non ha va.lore: esso ob
bliga semplicemente il creditore a fare tre diffide formali prima 
di procedere alla vendita. Ma, 'adempiuta questa formalità, egli 
non è tenuto a star9 al divieto. Quest' ultima parte del testo, 
che toglie valore a quella che immediatamente precede, è una 
aggiunta di Giustiniano (1). 

Questa evoluzione storica permette di spiegare una modi
ficazione che nel § 1 I •. 2, 8 i compilato).'i intromisero trascu
rando il testo di Gaio. Gaio diceva che il debitore « olim pactus 
est ut liceret creditori pignus vendere »; i compilatori scrivono : 
« ab initio contractus pactus est etc. »: a prima vista pa~rebbe 
che essi abbiano un regime più rigido, che cioè ammettano 
la possibilità "di questo patto solo all'atto del contratto di pegno, 
non anche in seguito: il che ripugnerebbe colla larghezza dei 
giustinianei in materia di patti, tanto più che neppure il diTitto 
classico avrebbe qui avuto difficoltà. 

"Ma, poichè s' è visto che in diritto giustinianeo dal patto 
si prescinde completamente, il testo va inteso in modo diverso; 
i compilato:t.'i intendono dire che il patto è implicito all' atto 
stesso çti costituzione di pegno;· che il diritto di pegno si forma 

(i) A mio avviso, il fl'. 4 D. 13, 7 (Ulp. 41 ad Sab.) è più largamente 
interpolato di quel che sembrò all 'EliSELE (ZSSt., lO, 298j, al quale il nostro 
Rotondi accede. L'EISELE ritiene giustinianeo l 'inciso finale: nisi ei te?" (uerit 

(J,en1.lntiatum ut solvat et cessave?"it. Ma l'alterazione del " testo comincia vero
similmente da sed e'tsi. lo sarei infatti incline a ritenere che il testo ulpianeo 
si limitasse ad osservare soltanto: 

Si convenit de distrahendo pignO?'e sive ab initio sive postea, non tantum 
venditio valet, verU1n incipit emplor 1'ei dominium habe,"e . 

" La prassi postclassica in un primo tempo avrebbe riteuuto che la facoltà 
di alienare si presumesse implicita nel dare a pegno, se non era da un espli
cito patto esclusa. In un secondo tempo la. facoltà di alienare diventa vera
mente contenuto del diritto di pegno, inerisce alla cpU<JLç di questo contratto, 
e neanche i l patto contrario giova. Giustiniano (§ 1 L ~, 8 [sed ne c?'edito? 'es 
- p"ovisum est]; fr. 4 D: 13, 7 [nisi-cessave?'it]), afferma.ndo contrario alla " 
epU<JLç del contratto di pegno un simile patto, provvede a tutelare il de
bitore facendo obbligo al "creditore delle tre formali diffide prima di 
vendere. Insomma, a mio avviso, Ulpiano nel fr. 4 D. 13, 7 non doveva 
menomamente dissentire da Gai. 2, 64. L'hoc tamen iU1'e utimU?' si riferisce 
non già all'epoca ulpianea, ma all'epoca postclaBsic~ succes~iva! 
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ab initio ,con quel contenuto: tanto che sappiamo che nep-
pure un patt~ contrario lo ~uò escludere» (i). . 

E che il passo delle Istituzioni debba essere Inteso così 
come lo intende il Rotondi, parmi risultare evidente dalla c. giu
stinianea (O. 8, 33 [34] , 3, 1) regolatrice di questa materia, 
nella quale la facoltà di alienazione è "riconosciuta expressis 
verbis al creditore anche all'infuori del patto. 

2. - Note esegetiche sulla stipulazione del servo ereditario. 

L'idea ~i questo studio era venuta al Rotondi già quando 
scriveva Di alcune riforme giustinianee intorno al pactu1n de 
non petendo (2). 

La validità della stipulatio del servo eredi tario heredi fu-
turo era disputata tra Oassio e Proculo (cfr. D. 45, 3, 28, 4) "e 
negata ancora in moc1o assoluto da Papiniano (D. 45, 3, 18, 2) : 
la sUpulatio c1el servo here"ditario hereditati era invece ricono
sciuta valida: D. 41, 1, 33, 2 (Ulp.); D. 45, 3, 35 (Mod.); I. 3, 
17 pro (Fior.? Ferrini); D. 12, 1, 41 ecc. 

Il motivo per cui la dottrina cla~sica, che fa capo a · Pro
culo e che in seguito diviene prevalente, nega la validità della 
stipulatio del servo erec1itario heredi futuro, è rilevato più volte 
dai aiuristi, ed è del resto ovvio: 

~ 

quia stipulationis" tempo re heres dominus eius non fuit (D. 45, 
3, 16: PauI.) ; 

qui a is eotempore extraneus est " (D. 45, 3, 28, 4: Proc. cito da 

Pap.). " 
Il Rotondi scoprì in questo oampo una interessantissima 

innovazione bizantina, tralucente da alcuni testi interpolati", 
ma soprattutto emergente dalle somme e dagli scolii dei Basilici. 
E l'innovazione sarebbe consistita· in ciò. I Bizantini intesero 
ridurre al minor numero di casi possibile la nullità della sti-

Cl) Oiò è colto molto bene dallo SCHUPFE~, O"a:ta : ~l suo diritto, in 
RISO., 54 (1915) 357 , quando scrive che il .dintto glUstmlan~o vedeva nel 
ius distrahendi " un elemento essenzjale del rapporto, a cm neppure un 

patto avrebbe potuto derogare ". 
(2) ' Ofr. p. 27, n. 5 = Sc?-itli, 2, p. 307 sgg. 
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pulatio del servo ereditario heredi futuro: perciò, dissero che 
una stipulatio heredi futuro, in cui l'erede non fosse, designato 
nominatim, ma impersonalmente, doveva trattarsi alla stessa 
stregua , di una stipulatio hereditati. 

Il Rotondi muove dalla interpolazione sicura del fr. 27 §'10 
D. 2, 14 (PauI.): Servus hereditarius heredi post adituro [no-

. minatim] pacisci non potest, quia nondum is dominus sit: 
[sed si in rem pactU'Jn conventum factum sit, heredi adquiri po
test:] l~no dei non pochi testi in cui è formulata la classifica
zione bizantina dei patti in rem e in personam. L'inciso sed
potest induce a ritenere int~rpolato (altrimenti l'antitesi tra 
patto personale e patto reale o tra pàttuizi-one OVOflaotl e pat
tuizione yEVl'XWç 1 come dice la somma dei Basilici, non esiste
rebbe) anche il precedente n01ninatitn. 

Uno scolio a questo fr. (sch. Z111'EL in Heimp. 1,610) illustra 
anche meglio il nuovo orientamento dottrinale: 

Ovoflao1'l flÈv ov ÙUVa1'aL E:TCEQW1'fj oaL 1'0) ~LÉÀì'OVtL ihrELçEl&E'Lv t1ìV 
'X,Àl1QovO fl[av o X,Àl1QOVOflLaLOç ÙOtlÀoç, OLOV TL1'LCp ~ IH1'Qcp. YEVLX,Wç 

flÉV1'OL 1'ep EOOflÉVcr X,Àl1QOvO~lCf>x,aL tU X,ÌVY1QOVOflLtt x,uÀcoç E:TCEQUJ1;~. 
[N ominatim igitur h~redi- hereditatem adituro servus heredita

- rius stipulari non potest, veluti Titio vel Petro. ,Generalitel~ 
tamen stipulatur futuro heredi et hereditati]. _ 

Ma soprattutto Egli muove dalla constatazione che il testo 
di Papiniano (D. 45, 3,' 18, 2), uno dei più rilevanti in questa 
mate;ia, è accortamenté piegato nei Basilici alla nuova dot
trina mediante l'inserzione di un Ovoflao1'L, l,a cui efficacia limi
tativa è fuori di ogni 'possibile dubbio. 

D. 45, 3, .18, 2: 
ex h ac stipulatione nihil 
adquisitnm heredi videtnr , 
quomodo, si servus heredita-
1'ius defuncto aut etiam heredi 
futuro stipulatus fuisset. 

Bas. 43, 3, 17 (Heimb. 4,321) 
X,C-tL OtL aXQ~o{ùç o . X,Àl1QOVOflLa'L
oç Ùo'iJÀoç E:rrEQ W1'~ 1'ep 1'EÀEUt11-
oaVL L ÙEo:TC01'tl 'lì OVO flao1' l 1'ep 
800flÉVCf> %Àl1QOVOWp. 

E ~uove anchè dal pronto espediente dell ' Enantiofane 
(11eimb. 1, 611, sch. 41): 

aÀÀ' EV UU1'o'Lç u:rr6&ou, 'OtL oux, ovoflucnl E:TC11QWt1lOEv, aÀì"ù HP Eoo
flÉVCf> X,À1ìQoVOflCf>. 
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[Sed finge in illis , non nominatim servum esse stipulatum , 
sed -futuro heredi]. 

Tutto ciò induce vieppiù il, Rotondi a ritenere interpolato 
ilO nominatitn nel fr., 16 D. 45,' 3, come - del resto - nel sno 
studio sul pacturn de non petendo aveva già ritenuto. 

Riassu-mendo pertanto, il Rotondi, in queste Note esege· 
tiche sulla ' stipulazione ' del servo eredit:uio, di cui i pochi 

' appunti fissati e i testi richiamati lasciano scorgere facilmente 
il filò conduttore, intendeva dimostrare che la grave divergenza 
tra i o'iuristi classici in ordine alla validità, o meno, della 
stip~ti;tio del servo ereditario heredi futuro fu dai Giustinianei 
(o non già da annotatori postclassici? l'int'errogativo è del Ro
tondi) risolta collocandosi da un punto di vista compl~tamente 
cH'verso da quello dei giuristi romani. E avendola risolta nel 
senso che è da considerare nulla solamente la stipulatio del 
sei·vo ereditario, fatta nominati1n all'erede futuro, praticamente 
vennero ad eliminare una gran parte di casi in cui detta sti-, 
pulazione era-, secondo l'avviso' della pi\l forte corrente della 
giurisprudenza roma'na Cl), da considerarsi nulla. 

(1) Questa ricostruzione della dottrina bizantina in ordine, a1:a sti.rula~ 
zione del servo ereditario, heredi futuro, che lUi sem,bra esattls~lma, e per 
me ancora più rilevante in quanto che io ritengo che l'atteggiamento del 
corifeo della, scuola sabiniana sia stato presto abLandon ato dai giuristi suc
cessivi e che l'atteggiamento dei Proculeiaù] , neganti -la validità ' di una 
~iffatta stip1.11azione, abbia presto, e nettamente, tri(\nfato. Il solo ,Gaio (D. 45, 
3, 28, 4) si mantiene ancora fedelmente ligio all' insegnamento dE\~la sua 
vecchia scuola, Ma i gl'audi giureconsulti che chiudono l 'epoca claSSIca non 
voo-liono più saperne: non Paolo (D. 2, 14, 27, lO e 45, 3, 16, quando sia 
tol~o via l'intruso nominatim [al ROTONDI non è sfuggito che il nominatim 
è spesso intel'polato. Ofr. anche ALBERTA RIO " ProCU1"ato1' unius ?'ei, Pavia 
1921, p. 23, n. 1J); non P api Iliano (D. 45, 3, 18, 2). , 

Il testo di Modestino (D, 45, $, 35), che aL ROTONDI sembra claSSICO, è -
per me alterato. Nella redazlone giustinianea il testo direbbe: 

Servus hereditarius [et he?'edi futuro et] hereditati recte stipulatur. 
Ma evidentel~ente il testo è imbevuto della dottrina bizantina, secondo 

la quale yEV1'X,Wç L0 EO'o""évcp 'X, À11Qov6""cp 'X,CLL LU 'X,ÀllQovo""Cq. 'X,o.Àwç ErrE -

QcoLq., " , ' _ ' ' 
E come pensare , d'altra parte , che un glUl'lsta, COSI modesto e nlente 

innovatore, come Modestino, potesse risuscitare l 'ormai abbandonata dottl'ina~ 
condannata solennemente da Papiniallo e da Paolo? 

Ognl1n vede che, questo ammet.tendo, !'innovazione bizantina ha avuto 
un'eft:icacia, nel campo pratico, grandissima, 



3. - Sponsio o rappresentanza? (Dei susceptores battesimali). 

Si tratta di una ricerca appena avviata, ma che probabil
mente sarebbe riuscita molto interessallte. Purti'oppo abbiamo 
solo citati alcuni testi, troviamo solo aléuni appunti bibliogra
fici, per altro sceltissimi. Il Rotondi Flnnotava la diversa ter
minologia che trovava nelle varie fonti; infatti .i padrini al 
battesi}Ilo sono in S. Dionigi Areop. chiamati fideiussores; in 
Giustino offerentes; in Tertulliano sponsores; in S. Agostino 
magistri fidei; in· S. Gregorio N az. initiatores; nei concilii 
cornpatres; in S. Igino patrini. Andava, insomma, rintracciando 
gli elementi che gli consentissero di delineare esattamente la 
figura giuridica dei susceptores battesimali. 

Una cosa ,a chi legga questi saltuari appunti appare chiara, 
ed è che l'orizzonte del tema gli si doveva vé)'lta per volta di
latare davanti, tanto che troviamo in un piccolo appunto pro
gettata una ben più 'vasta ricerca: L'istituto della rappresen· 
tanza negli Scolastici. 

4. - Contractus. · 

Una revIsione - delle dottrine romanistiche intorno al con· 
tractus era tra i propositi del Rotondi. Il largo studio del De 
Francisci sul crùvaÀÀayf-tu e quello sottile del Betti sul contrahere 
da." un lato, il forte spunto del Riccobono reagente contro la 
prevalente dottrina dall'altro, devono essere stati la occasione 
prossima di questa così importante e interessante ricerca. Oertu , 
è che Egli già vi si era messo dentro con sereno ardore. Gli 
appunti conservati ci attestano che egli aveva già spogliato il 
Thesaurus linguae latinae per le fonti extragi~ridiche, compIe. 
tamente le fonti giuridiche, e che aveva già ordinati gli spogli ~ì 
delle fonti extra giuridiche che delle giuridiche, conteggiando con 
precisione quante volte l'uso del termine contractus, contrahere, 
contrahentes, si trova in un ~ato scrittore o in un dato giurista 
o in un dato , imperatore. Ma gli appunti ci danno un prezioso 
materiale già ordinat~: non ci rivelano un orientamento di 
pensiero, 
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5. - Culpa. 

Uno dei ,temi, a cui il Rotondi si era tenacemente affezio· 
nato fin dagli anni universitari era quello della responsabilità 
per colpa. ,E soleva lasciar trasparire la sua viva oompiacenza 
al pensiero di poter un giòrno, dopo un meditato studio delle 
fonti, fare su questo tema un corso di lezioni o un libro. Oi 
sarebbe un giorno arrivato per gradi. Perchè tale era il suo 
temperamen,to. Non amava investire un 'arduo problema, come 
fosse un terribile ostacolo, tutto d'un colpo. Soleva, invece, far 
cadere le difficoltà" ad una ad una, con una pazienza invinéi· 
bile e con una penetrazione che era pari alla pazienza. E così 
aveva incominciato a fare in questo campo della responsabilità 
p 81: colpa: riuscendo, da una parte, a illustrare con innegabile 
compiutezza come originariamente nelle azioni infam:;tnti la 
responsabilità fosse limitata al dolo; giungendo, dall' altra, ' a 
stabilire il proç'esso evolutivo della respobsabilità pei' colpa 
nell' ambito del danno aquiliano. Gli mancava di orientarsi 
ancora nettamente in ordine alla respon'sabilità per custodia: 
di sviluppare, come poi fece il Lenel, la dottrina del De Medio 
in ordine alla culpa lata attribuendo la graduazione della colpa 

'(culpa lata e culpa levis) ai Bizantini. Poi, lo studioso c:Q.e seppe 
scavare un solco nuovo e luminoso in quel campo.in tutti i 
sensi arato, e molto spesso sconvolto, che è il possesso romano, 
ci avrebbe indubbiamente segnata la diritta via in questo campo, 
non meno intricato e sossopra, della responsabilità per colpa. 

6. - Trasmissibilità delle azioni. 

La prima base genetica di questo tema dalla vasta impo
stazione è indubbiamente lo studio del De Francisci sulle azioni 
penali. Quello studiò aveva già stimolato il Rotondi e chi scrive 
a sviluppare in nuove direzioni la ricerca dal De Francisci ini· 
ziata con risultati che erano sembrati fin dal primo momento 
molto persuasivi. Oosì il Rotondi scrisse Dolus ex delicto e doh~s 
ex contractu ed io pubblicai numerose note sulle a.zioni penali, 
sulle a~ioni miste ' (bizantine), e, in generjl.le, sulla ' l'esponsabi. 
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lità nella misura dell'arricchimento che i Bizantini tendono ad 
afformare dappertutto. 1\I1a queste mie note, a loro volta, -tro
varono qua e là un'opposizione piuttosto viva, ad esempio nel 
Levy. ECl ecco il Rotondi non limitarsi a ciò che costituiva 
il disaccordo tra me e i miei oppositori, ma salire più su e 
accingersi a studiare il problema generale della trasmissibilità 
delle azioni: in altre parole, del passaggio della responsabilità 
agli eredi. Anche qui i risultati dello studio non erano ancora 
raggiunti. Anche a questo tema il Rotondi lavorava d'attorno, 
quando ,lo sorprese ,la morte. Abbiamo solo una raccolta di ma
teriali già elaborata, in quanto che, mentre alcuni appunti ci 
riproducono esa~tamente lo spoglio delle fonti, altri riordinano 
i vari testi ricollegandoli alle varie azi'oni; altri finalmente 
contengono un primo tentativo di elaborazione, nel quale però 
non è possibile rintracciare risultati nettamente fissati. 

7. - Sulla funzione classica del iusiurandum in iure. 

Sotto il titolo è progettata la data della stesura del lavoro: 
1919. Questa ricerca trae origine dallo studio del "Biondi su 
Il giuramento decisorio n.el processo civile r01nano, Palermo, 
Libreria internazionale, 1913. In un piccolo schema il Rotondi 
osserva che la tesi del Biondi sulla fLlnzione classica deI iusiu
randum in iure è la più notevole e la più nuova delle varie 
del volume. Ma Lo lascia 'pieno di dubbi, sia quanto alla 'dimo
strazione esegetica che ritiene insufficiente, sia quanto alla pro
babilità della tesi. Secondo Lui i testi addotti non provano; il 
nesso con la sponsio non risulta: anzi, in quanto dovrebb' es
sere più intimo, è da Gaio escluso (1). E soggiunge che il 
Biondi trova comodo il regime giustinianeo e.lo dice unico, 
perchè ha trascurato di confrontarlo con quello del diritto 
ebraico (2) . 

. (1) In altra noticina ]0 stesso concetto è ripetuto con qùeste testuali 
parole : "Nella tesi del BIONDI- converrebbe supporre che l'attore esiga la 
sponsio so16 dopo aver deferito invano il giuramento, il che non risulta ". 

(2) Tra gli scrittori da Lui consultati a questo riguardo, si trovano 
FRANKEL, De?' gel'ichtliche Beweis nach Mos.- Talm. Recht ,. Eidesleistung der 
Juden,. JYIuAELIS, Das mosaische Recht. ' -
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In tre fittissimi foglietti son richiamati gli studiosi (Costa, 
Cuq) che in .recenti opere hanno valutata questa tesi, e soprat
tutto è accompagnata pagina per pagina l'esposizione del Biondi 
(30-75), è riesaminata testo per testo, con largo corredo di cita
zioni bibliografiche e di osservazioni personali, la sua esegesi. 
Pur troppo lo stato di questi appunti scritti a matita con ab
breviazioni fittissime e con molte parole scolorite è tale che 
io. nel timore di non riprodurre dappertutto esattamente il suo 

'p~nsiero , evito di trascriverli. più ordinati. 
Ma se alcuno intendesse approfondire la funzione classica 

del iusiurandum in iure " o il Biondi stesso desiderasse ritor
nare sull'argomento, già messi in medias res potrebbero, forse, 
ritentare la prova della completa decifrazione di questi appunti 
che a me non è l'i usci ta. 

/ 
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